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CONSIDERATO che, con l'approssimarsi della stagione estiva aumenta notevolmente l'afflusso di
in questo Comune, che di conseguenza aumenta il numero degli automezzi che circolano e sostano su c.so
Pepe, via Marconi, via Roma e via Forno e constatata la ridotta larghezza della carreggiata stradale delle vie
del Centro Urbano,

il programma delle attività socio - culturali - ricreative previste nell'agosto Montagutese
comprende manifestazioni da organizzarein diverse località del territorio Comunale ed in diversi giorni ed

VISTO che
orari;

PER MEGLIO regolamentare la circolazione e la sosta sulle suddette vie, nonché per eliminare situazioni di
pericolo alle persone che transitano sulle sopracitate strade ed al fine di garantire il corretto e sicuro
svolgimento delle manifestazioni estive in programma e la fluidità della circolazione stradale;

VISTIgliartt.5-3ocomma6eldelD.Lgsn.2S5lg2esuccessivemodificazioniedintegrazioni;
VISTO il D. Lgs 18.08.2000 n.267;
in esecuzione delle richieste

e

direttive del Sindaco

e dell'Assessorato

alla Viabilità;

PER MOTIVI DI SICUREZZA URBANA E DELLA CIRCOLAZIONE

ORDINA
di circolazione su: c.so Pepe (in direz. L.go Fiera), via Marconi (in direz.C.so Pepe),
via Forno (in direz. Via Marconi), via Sauchelli (in direz. Via Marconi), c.so Umberto I (in direz. di
p.zza Antrca) dalle ore 00.00 del giorno 06 agosto alle ore 24.00 del giorno 31 agosto 2017 .

il

senso unico

Tali imposizioni non sono valide per i veicoli in soccorso, per quelli di Polizia in servizio di istituto,
per l'automezzo dellanettezzaurbana e per la macchina operatrice Comunale.
per lo stesso periodo sono imposti i seguenti obblighi e divieti:
tr Obbligo a
tr Obbligo a
Pepe;
tr Obbligo a
o Obbligo a
D Obbligo a
D Obbligo a
tr Obbligo a
tr Obbligo a

sinistra per i veicoli che da stradina Iagulli si immettono su c.so Pepe;
proseguire diritto per i veicoli che dal proséguimento di c.so Pepe si immettono su via
sinistra per i veicoli che da via Sauchelli si immettono su via Pepe;
destra per i veicoli che da via Sottovilla si immettono su via Forno;
destra per i veicoli che da vico II Portone Vecchio si immettono su via Forno;
sinistra per i veicoli che da via Palena si immettono su via Forno;
sinistra per i veicoli che da arco Paleno si immettono su c.so Umberto I;
destra per i veicoli che da p.zzaMunicipio si immettono su c.so Umberto I;

;c

Il

Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della tempestiva apposizione della

segnaletica stradale necessaria.

Il personale di Polizia Municipale e gli altri agenti ed ufficiali della forza pubblica sono
incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada,
salvo altre violazioni.

Il Responsabile del Servizio ha facoltà al rilascio di speciali deroghe agli obblighi e divieti
imposti, esclusivamente in ordine ad istanze opportunamente motivate e legate a caratteristiche
costruttive di veicoli che, per dimensioni, dovessero trovare ostacolo o impedimento nelle svolte e/o
passaggi ingombrati.
A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 24ll9l, si awerte che contro la presente
Ordrnanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al T.A.R.
della Regione Campania.
Dalla Residenza Municipale,
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