
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

ORDINANZA SINDACALE
Numero 14 del 09-03-2018

 

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO AREA CHIESA "SACRO CUORE" QUARTIERE G.
DI VITTORIO PER LO SVOLGIMENTO DEI FUNERALI DEI DUE GIOVANI CONCITTADINI
SCOMPARSI A SEGUITO DI TRAGICO INCIDENTE STRADALE.

 

Il sottoscritto Dott. Roberto Caligiore - Sindaco pro-tempore;

 

Visto il vigente Statuto;

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

 

In merito all’argomento in oggetto;

 

 
 

 
IL SINDACO

 
Premesso che il giorno 6 marzo u.s., a causa di un tragico incidente automobilistico, hanno perso la vita due
giovani concittadini;
 
Che i funerali dei compianti giovani, si svolgeranno il giorno 10 marzo 2018, alle ore 15,00 presso la Chiesa
del Sacro Cuore in Ceccano;
 
Visto l’Ordinanza Sindacale  n. 13 del 08/03/2018 con la quale è stato proclamato il lutto cittadino per il
giorno delle esequie;
 
Visto che per il giorno dei funerali è prevista la partecipazione di numerosissimi concittadini e quindi si rende
necessario provvedere alla regolamentazione del traffico nella zona adiacente la Chiesa;  
 
Visto l’Art. 7 del vigente Codice della Strada, D.Lgs. del 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e



integrazioni;
 
Visto il T.U. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.L.vo n. 285 del 30.04.1992, Artt.li
5,6,7;
 
Visto il Reg. di esecuzione del richiamato T.U. approvato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495;
 
Visto la particolarità dell’evento e la necessità di garantire la sicurezza urbana  - art. 50 del TUEL e s.m.i.

ORDINA

Via G. Di Vittorio ( dall’incrocio con Via Sandro Pertini fino alla chiesa del Sacro cuore),

Via Sandro Pertini, Viale Fabrateria Vetus (dall’incrocio con Via Sandro Pertini e fino

all’ingresso del vecchio Cimitero) : ,  

il divieto di sosta  a tutti gli autoveicoli  dalle ore 08,00  fino alle ore 18,00 per il giorno 10/03/2018;

 

Via G. Di Vittorio (dall’incrocio con Via Sandro Pertini e fino all’incrocio con Via G. Matteotti:

 

il divieto di transito a tutti gli autoveicoli, esclusi i residenti,  dalle ore 14,30 e fino alle ore 18,00  per il
giorno 10/03/2018 .

 

La presente ordinanza sospende per il giorno, ora e luoghi in essa indicati, l’efficacia di precedenti ordinanze
emesse in materia di circolazione stradale;

I trasgressori saranno puniti a norma di Legge.

Il III Settore LL.PP. e Gestione Servizi di concerto con la Polizia municipale  provvederà alla posa della
segnaletica secondo quanto disposto dal presente provvedimento e dalle  normative vigenti in materia.

La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della Segnaletica Stradale  e sarà resa nota
mediante pubblicazione presso l’Albo Pretorio Municipale e mediante notifica della stessa ai seguenti
destinatari:

Alla Prefettura di Frosinone, al VI Settore Polizia Municipale,  al V Settore  Cultura Sport  Scuole e N.U. al
III Settore LL.PP. e Gestione Servizi.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso
al Ministro dei Lavori Pubblici (D.P.R.24 novembre 1971, n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al
T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034).

 

 

 
 La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.
 
 
 
 

Il Sindaco
Dott. Roberto Caligiore

 



 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e

ss.mm.ii.
 


