COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO
Prov. di CHIETI
Medaglia d’Argento al Merito Civile
Ufficio del Sindaco
Prot. 518

Addì 6 febbraio 2018

OGGETTO: Ordinanza n. 2/2018 - Chiusura transito veicolare e divieto di sosta in Piazza del Popolo
per evento “Festa di Carnevale”.

IL SINDACO
Vista la richiesta di occupazione di Piazza del Popolo fatta pervenire in data 02/02/2018, prot.
477, dalla locale Ass.ne Pro Loco “Coelentia” al fine di realizzare l’evento “Festa di Carnevale” in data
10/02/2018, dalle ore 14:00 alle ore 19:00;
Vista la richiesta della medesima Associazione pervenuta in data odierna con cui, ad
integrazione della precedente, si chiede l’interdizione al traffico delle seguenti vie: via Rinascita, via
Marconi, viale Remo Cieri, via Carriera, Piazza Mazzini e Corso Umberto I dalle ore 15:30 alle ore
17:30 per il passaggio della sfilata di carri per la manifestazione “Festa di Carnevale”;
Ritenuto opportuno accogliere positivamente dette richieste;
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
Nella fascia oraria 14:00 / 19:00 del giorno 10 febbraio 2018:
la chiusura al transito veicolare di Piazza del Popolo e contestuale divieto di sosta nel
parcheggio adiacente la Chiesa
Nella fascia oraria 15:30 / 17:30 del giorno 10 febbraio 2018:
il divieto di transito nelle vie: Rinascita, Marconi, viale Remo Cieri, Carriera, Piazza Mazzini
e Corso Umberto I dalle ore 15:30 alle ore 17:30 al fine di permettere lo svolgimento dell’evento
“Festa di Carnevale” durante il passaggio della sfilata di carri organizzata dalla locale Ass.ne Pro
Loco “Coelentia”.
E’ consentito il transito agli automezzi delle forze dell’ordine, di soccorso e dei portatori di
handicap;
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Invita, il concessionario, al rispetto di quanto contenuto nel richiamato Regolamento Comunale
per l’occupazione di suolo pubblico, approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 1° aprile 1999 ed
in particolar modo all’art. 5, commi a), b) c) e d) che si riporta integralmente:
“1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia,nonché quelle specificate nell’atto di concessione,ed, in particolare, ha obbligo di:
a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere
il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione o qualora la stessa
non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvede il Comune di Celenza sul Trigno con addebito
delle spese;
b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l’atto che legittima l’occupazione nonché la relativa
attestazione di avvenuto pagamento del canone;
c) sollevare il Comune di Celenza sul Trigno da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per
effetto dell’occupazione;
d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa. Può essere consentita la voltura
della concessione, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento
dell’intestazione”.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.
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.
Le Forze dell’Ordine sono incaricate della esecuzione della presente ordinanza.
Il Sindaco
Dott. Walter DI LAUDO

Ordinanza n. 2/2018 - Chiusura transito veicolare e divieto di sosta per festa del carnevale.
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