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Comune di Tito
N. Protocollo : ___________

N. Ordinanza : OrdDec00068/2017
Ordinanza Dirigenziale
SETTORE 5 POLIZIA LOCALE

OGGETTO : Regolamentazione della circolazione Centro Storico per "Percorso
Gastronomico"

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che nell’elenco degli eventi estivi patrocinati dall’Amministrazione in data 01 – 02 e 03 settembre
c.a., nel Centro Storico, è contemplato lo svolgimento della quarta edizione del “Percorso Enogastronomico”;
VISTO che per soddisfare la richiesta di occupazione suolo da parte della Pro Loco “Gli Antichi Portali”, occorre
utilizzare spazio pubblico normalmente adibito a parcheggio e transito per autoveicoli in Via Settentrionale, Via
Marconi, L.go Chiesa Madre, L.go Castello, Via San Nicola e Via Caffarelli, e pertanto disciplinare la sosta e il transito
in tali aree;
VISTA l’autorizzazione prot. n. 11282/2017 del 04 agosto c.a. rilasciata dal Responsabile Ufficio Tecnico Urbanistico;
RITENUTO opportuno provvedere alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione dei
veicoli che transitano in tale area;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. n°495 del
16/12/1992 e successive modificazioni;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico Enti Locali -, che attribuisce ai Responsabili tutti i compiti,
compresa l’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi
espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico – amministrativo degli organi
dell’Ente;

ORDINA
La chiusura al transito veicolare come di seguito riportato - ad esclusione degli autorizzati, dei veicoli di soccorso e di
Polizia – in Via Settentrionale, Via Marconi, L.go Chiesa Madre, L.go Castello, Via San Nicola e Via Caffarelli, così
come evidenziato nell’allegata planimetria che è parte integrante e sostanziale del presente atto:
- dalle ore 15:00 del giorno 31 agosto c.a. alle ore 01:00 del 1 settembre c.a.;

- dalle ore 15:00 del 1 settembre c.a. alle ore 01:00 del 2 settembre c.a.;
- dalle ore 15:00 del 2 settembre c.a. alle ore 01:00 del 3 settembre c.a.;
- dalle ore 15:00 del 3 settembre c.a. alle ore 01:00 del 4 settembre c.a.
- Fuori dall’orario di svolgimento della manifestazione (dalle ore 01:00 alle ore 15:00) è consentito il transito ai soli
residenti;

ISTITUISCE
Il divieto di sosta e di fermata - ad esclusione dei veicoli di soccorso e di Polizia - in Via Settentrionale, Via Marconi,
L.go Chiesa Madre, L.go Castello, Via San Nicola e Via Caffarelli, così come riportato nell’allegata planimetria che è
parte integrante e sostanziale del presente atto, dalle ore 15:00 del 31 agosto c.a. alle ore 07:00 del 04 settembre c.a.
Avverso la presente ordinanza può proporsi ricorso giurisdizionale al TAR Basilicata entro 60 giorni dalla notifica,
ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di
notificazione.
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