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Prot. 3694         Addì 7 settembre 2020 

OGGETTO: ORDINANZA N. 24_2020. Divieto di transito e sosta in Piazza del Popolo per giorno 

13 settembre 2020 per celebrazione Santa Messa. 

IL SINDACO 

Vista la richiesta della Parrocchia Santa Maria Assunta con la quale comunica la 

celebrazione della Prima Messa solenne da parte di Padre Adrien Fanomezanjanahary 

RANDRANARISOA, messa che si celebrerà all’aperto in piazza del Popolo a partire dalle ore 

18:00 di domenica 13 settembre 2020; 

Ritenuto opportuno procedere, all’uopo, alla chiusura del traffico veicolare ed alla 

interdizione alla sosta dell’intera Piazza dalle ore 15:00, onde consentire agli organizzatori la 

preparazione delle attività preliminari alla celebrazione della Santa Messa; 

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.; 

ORDINA: 

 Il divieto di transito e di sosta in Piazza del Popolo, dalle ore 15:00 alle ore 22:00, onde 

consentire la celebrazione della Santa Messa da parte del novello Parroco ed a condizione che 

vengano rispettate le norme anto Covid19 vigenti come da dichiarazione resa, in sede di 

richiesta, dalla Parrocchia Santa Maria Assunta; 

INFORMA 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, e art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., 

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre: 

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, entro 60 giorni dalla sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, ai sensi degli articoli 29 e 41 del D. Lgs. 104/2010 e 

s.m.i.; 

 in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 

120 giorni dalla predetta pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune (DPR 24/11/1971, n. 1199 

e s.m.i.). 

Copia del presente provvedimento viene trasmesso, al Comando Stazione di Celenza sul 

Trigno dell’Arma dei Carabinieri. 

 
IL SINDACO 

 
Dott. Walter DI LAUDO 


