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ORDINANZA DEL SINDACO

N. 6 DEL 20-06-2022

Ufficio: SINDACO

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA VEICOLARE IN VIA S. ANGELO
PER MANIFESTAZIONE

L'anno  duemilaventidue addì  venti del mese di giugno, il Sindaco Guarnieri Diego

ORDINA

PREMESSO che nelle giornate di venerdì 24 e sabato 25 giugno 2022, presso il centro abitato
di Bargano, avranno luogo manifestazioni a scopo benefico organizzate dall’Associazione
Amici del Borio ODV con sede a Villanova del Sillaro Via Sant’Angelo n. 18 C.F.
92558150154 il cui programma prevede l’allestimento di strutture;

CONSIDERATO che questi eventi prevedono un notevole afflusso di persone e
l’occupazione della sede stradale con le strutture costituisce pericolo e intralcio per la
circolazione veicolare;

RITENUTO, per quanto sopra, necessario adottare gli opportuni provvedimenti viabilistici al
fine di tutelare l’incolumità e la sicurezza degli utenti;

VISTO quanto stabilito dal regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S. emanato con
D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche;

VISTI gli artt. 5 – 6 - 7 del D. L.vo n° 285 del 30/04/1992 e successive modifiche, nonché il
D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 e successive modifiche;

ORDINA

DALLE ORE 08,00 DEL GIORNO 24/06/2022
ALLE ORE 01.00 DEL GIORNO 25/06/2022

E DALLE ORE 08,00 DEL GIORNO 25/06/2022
ALLE ORE 01.00 DEL GIORNO 26/06/2022



E’ vietata la sosta di tutti gli autoveicoli nel tratto di Via Sant’Angelo compreso tra1.
l’incrocio di via S. Angelo e via San Leone/via Dante e l’intersezione con Via Sacchi
Regina. I veicoli trovati in sosta saranno rimossi forzatamente.

DALLE ORE 08,00 DEL GIORNO 24/06/2022
ALLE ORE 01.00 DEL GIORNO 25/06/2022

E DALLE ORE 08,00 DEL GIORNO 25/06/2022
ALLE ORE 01.00 DEL GIORNO 26/06/2022

E’ vietata la circolazione di tutti gli autoveicoli nel tratto di Via Sant’Angelo2.
compreso tra l’incrocio di via S. Angelo e via San Leone/via Dante e l’intersezione
con Via Sacchi Regina.

DISPONE ALTRESI’

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.1.

La presente Ordinanza, la cui inosservanza comporterà l’applicazione delle sanzioni2.
previste dalla vigente normativa, sarà resa pubblica con l’apposizione della prescritta 
segnaletica temporanea, da predisporre a cura del Servizio Tecnico del Comune 
di Villanova del Sillaro con preavviso almeno 48 prima dell’inizio dei divieti 
stessi, e mediante pubblicazione all’albo pretorio online comunale, se ne mandi notizia
anche alle aziende di trasporto pubblico che operano con linee nel tratto interessato.

Il personale incaricato dell’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, indicato3.
nell’art. 12 del vigente C.d.S. effettuerà la vigilanza per l’esatta osservanza del
presente provvedimento.

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90, si avverte che, avverso la4.
presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/71, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di
legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia.

In relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 3, del D. Lgs n. 285/92, nel termine5.
di 60 gg. potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori
Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n.
495/92.

A norma dell’art. 8 della Legge 241/90 si rende noto che il responsabile del presente6.
procedimento è il Sindaco.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Guarnieri Diego
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ORDINANZA
SINDACO

N. 6 del 20-06-2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì,  20-06-2022
Il Responsabile della Pubblicazione

(Nominativo di firma leggibile nel certificato)

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del
7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


