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Prot. 1525          Addì 8 maggio 2019 

OGGETTO: ORDINANZA N. 11/2019 – CHIUSURA TRANSITO VEICOLARE PIAZZA DEL POPOLO. 

IL SINDACO 

  Premesso che Piazza del Popolo costituisce, da sempre, uno spazio di ritrovo e di aggregazione 

sociale soprattutto con l’approssimarsi della bella stagione; 

  Al fine di rendere più fruibile dalla cittadinanza gli spazi della Piazza stessa, oltre che valorizzarne la 

bellezza; 

  Visto il Decreto Legislativo n. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

  Visto il D.P.R. n. 495 del 15 dicembre 1992; 

  Visto il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL.; 

O R D I N A 

 La chiusura al transito veicolare di Piazza del Popolo dalle ore 09:00 alle ore 

13:00 di tutte le domeniche a partire da domenica 12 maggio 2019 a domenica 30 

settembre 2019 e degli altri giorni festivi infrasettimanali ricadenti in tale periodo. 

 Sono consentiti, nei periodi suddetti, il transito dei veicoli della Polizia Municipale e delle altre Forze 

dell’Ordine, dei mezzi di soccorso, degli automezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani, degli automezzi 

comunali, il carico e lo scarico delle merci, il rientro e l’uscita dei residenti nonché il transito dei veicoli dei 

portatori di handicap e di eventuali altre categorie di autoveicoli il cui transito, in deroga alla presente, è 

consentito dal vigente Codice della Strada. 

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza 

Si dispone la collocazione, al servizio di manutenzione, della segnaletica stradale occorrente. 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso: 

entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del comune di Celenza 

sul Trigno al Ministro dei LL.PP. ai sensi dell’art. 37 del C.d.S. – D. Lgs. 285/92 e successive modificazioni 

ed integrazioni; 

al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 (trenta) giorni dalla data di 

pubblicazione all’Albo Pretorio on line del comune di Celenza sul Trigno; 

entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del comune di 

Celenza sul Trigno al Presidente della Repubblica. 

IL SINDACO   

Dott. Walter DI LAUDO 


