
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

ORDINANZA DIRIGENZIALE
Numero 88 del 22-09-2021

 

OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO AREA PARCHEGGIO DI SANTA MARIA A FIUME PER LO
SVOLGIMENTO DEL FUNERALE DI PADRE ANTONIO MANNARA.

 

Il sottoscritto FRANK RUGGIERO - Responsabile Settore III;

 

Visto il vigente Statuto;

 

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

 

In merito all’argomento in oggetto;

 

 
 

IL RESPONSABILE  DEL III SETTORE

 

 

A seguito della prematura scomparsa del parroco di Santa Maria a Fiume Padre Antonio Mannara, il giorno
23/09/2021 si svolgeranno le esequie presso la chiesa medesima con la prevista partecipazione di
numerosissimi  fedeli e con la necessità di  regolamentare il traffico nell’area adiacente la Chiesa;      

 

Che pertanto occorre disciplinare il traffico veicolare nella suddetta zona;

 

Visto l'art. 7 del vigente Codice della Strada, approvato il 30.4.92 con D.Lgs.  n° 285  e successivemodificazioni
e integrazioni;



 

Visto il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R.  16.12.1992 n. 495;     

    

 

ORDINA

 

 

  AREA PARCHEGGIO DI SANTA MARIA A FIUME

 

  Il divieto di sosta e di transito a tutti gli autoveicoli il giorno 23/09/2021 dalle ore 13,00 fino alla fine del rito
funebre;

           

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

 

            Alla presente ordinanza sarà data pubblicità mediante apposizione  della regolamentare segnaletica
stradale;

 

            Nei  confronti dei trasgressori alla presente ordinanza viene  applicata la sanzione pecuniaria prevista
dalla normativa vigente, i mezzi lasciati in sosta vietata verranno rimossi con i costi a carico del trasgressore;

 

            L'Ufficio Tecnico LL.PP. e Gestione Servizi provvederà alla posa della segnaletica secondo quanto
disposto dal presente provvedimento e dalle normative vigenti in materia;

 

Copia della presente va notificata al III Settore LL.PP., al VI Settore Polizia Municipale

 

            Il  Comando di Polizia Municipale e tutti gli organi indicati nel  nuovo Codice della Strada,  sono
incaricati di far rispettare la presente ordinanza;

           

Ai sensi degli artt:3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte:
Responsabile del Procedimento è  il Geom. Ciotoli Camillo del III Settore.

 

            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 Responsabile

FRANK RUGGIERO

 
 

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

 


