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ORDINANZA n° _________ 
 

Oggetto: Manifestazione �Pizza frazione Costa� del 22 e 23 ottobre 2022.     

                Regolamentazione della circolazione stradale.  

                    
Il Responsabile del Settore IV 

 

             Premesso che nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 ottobre 2022, in località frazione 

Costa, è previsto lo svolgimento della manifestazione gastronomica denominata �Pizza frazione 

Costa�, organizzata dal Parroco Sac. Don Mario De Lucia;   

             Vista l�autorizzazione all�occupazione del suolo pubblico prot. 9774 del 19.10.2022  

rilasciata dal competente ufficio comunale;  

             Vista l�autorizzazione per l�effettuazione di trattenimenti musicali e danzanti prot. n. 9803 

del 20.10.2022 rilasciata dal competente ufficio comunale;   

            Considerato che, in dipendenza di quanto sopra, si rende opportuno e necessario 

regolamentare la circolazione stradale ne tratto di via Costa interessato dallo svolgimento della 

suddetta manifestazione;  

             Visti gli artt. 6, 7 e 37 del D. Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e/o 

integrazioni , recante il testo del �Nuovo Codice della Strada�; 

  

             Visto  l�art. 107 del D. Leg.vo 267/2000; 

 

ORDINA 

 

 dalle ore 20,00 alle ore 24,00 di sabato 22 e domenica 23 ottobre c.a 

DIVIETO DI SOSTA e DIVIETO DI TRANSITO   in via Costa, nella parte interessata  dallo 

svolgimento delle manifestazioni �Pizza frazione Costa� (dall�intersezione con via C. Battisti -

Chiesa di S. Martino- all�intersezione con la strada interfrazionale), eccetto veicoli  a servizio di 

persone invalide, polizie ambulanze e vigili del fuoco (solo in servizio urgente di emergenza) e 

quelli dei residenti, solo per accedere alle proprietà, 

 

DISPONE, 

 

inoltre, che la presente ordinanza sia notificata al Sac. Don Mario De Lucia, quale promotore della   

manifestazione, quale promotore della manifestazione �Pizza frazione Costa�, affinché predisponga 

ed adotti adeguate misure organizzative, anche facendo ricorso a collaboratori, attenendosi alle 

misure del Piano di evacuazione e sicurezza, ivi comprese quelle per prevenire  il rischio di 

contagio da Covid 19, come dalla relativa documentazione prodotta al riguardo, anche per fornire 

un adeguato contributo alle misure di competenza della forza pubblica e al fine di evitare danni a 

terzi dei quali, eventualmente, ne risponderà a qualsiasi titolo, sollevando questo Ente da qualsiasi 

responsabilità al riguardo, avendo il presente provvedimento l�esclusivo scopo di disciplina della 

circolazione stradale per il tempo di durata della manifestazione 

 

L�organizzazione della manifestazione, a mezzo proprio personale incaricato, dovrà provvedere al 

posizionamento ed alla successiva rimozione delle transenne e della segnaletica stradale temporanea  

anche in collaborazione con il Settore Tecnico Comunale se del caso. 

 

Il presente provvedimento ha l�esclusivo scopo di disciplina della circolazione stradale per il tempo 

di durata delle manifestazioni. 
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E� fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di far osservare le disposizioni contenute dalla 

presente ordinanza. I contravventori saranno soggetti alle sanzioni previste dal vigente Codice 

della Strada. 

 

Ai sensi dell�art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 si avverte che avverso alla presente 

Ordinanza, in applicazione della L. 1034/71, chiunque ha interesse potrà ricorrere per 

incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al 

Tribunale Amministrativo della Campania di Napoli. 

Inoltre in relazione al disposto dell�art. 37 comma 3 del D. L.gs. 285/92, nel termine di 60 giorni 

dall�apposizione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con la 

procedura i cui all�art. 74 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 

Strada  approvato con D.P.R. 495/92. 

 

L�ufficio segreteria è incaricato di provvedere alla registrazione e alla pubblicazione del presente 

provvedimento. 

 

   Dalla residenza municipale, lì 21 ottobre 2022                    

                                                                                                        Il Responsabile del Settore IV 

                                                                                                                   Ten. Luigi Carella                
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