COMUNE DI TORNARECCIO
(Provincia di Chieti)

P.I. 00636960692
Via Del Carmine n. 8
66046 TORNARECCIO

C.F. 81001210699
Telefono e fax 0872-868884
Telefono 0872-868139

ORDINANZA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA
MANIFESTAZIONE “CARNEVALE DI TORNARECCIO 2018”

N. 02 Reg. Ord.

del 30 gennaio 2018

IL SINDACO
RITENUTO

di dover

regolarmentare la circolazione veicolare in occasione della manifestazione

“CARNEVALE di TORNARECCIO 2018”, prevista per il giorno 11 febbraio 2018, dalle ore 15:00 alle ore
19:00 circa;
l’art 7 del codice della strada, approvato con il D.L. 30.04.1992, n. 285 e ss.mm.ii. e delle

VISTO

Norme sulla circolazione stradale , nonché il regolamento di attuazione dello stesso codice ,
approvato con DPR 16.12.92, n. 495;
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali , approvato con D.L.gs del 18.8.2000,

VISTO

n. 267;
lo Statuto Comunale

VISTO

ORDINA
La chiusura al transito e alla sosta dei veicoli e dei motoveicoli (eccetto veicoli mezzi di soccorso) dalle ore
13:00 alle ore 20:00 del 11 febbraio 2018 sulle strade comunali come riportato in tabella:
VIA DEI CADUTI

PIAZZA PIANO LA PORTA

LARGO GIAMPIETRO

VIA DEL CARMINE DAL N. CIVICO 49 AL CIVICO 87

VIA BORRELLI

PIAZZA SANDRO PERTINI

VIA PORTA NUOVA

PIAZZA DON NICOLA MASCIULLI

VIA SANTA VITTORIA

VIALE DON BOSCO DAL CIVICO N. 1 AL NUMERO CIVICO N. 18

VIA PALLANO

Con la stessa ordinanza si
ORDINA
La chiusura di tutti gli infissi in PIAZZA PIANO LA PORTA , VIA PALLANO E VIA SALITA LA PORTA, DALLE
ORE 16:00 ALLE ORE 19:00 del 11 febbraio 2018 , per lo spettacolo dei fuochi pirotecnici, previsti per la
stessa manifestazione; Inoltre si comunica che le aree adibite a parcheggio sono:
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VIA PALMIRO TOGLIATTI
VIA AMENDOLA
PARCHEGGIO NUOVO ,TRAVERSA VIA ROMA
VIA EZIO VANONI
AREA PARCHEGGIO ANTISTANTE IL CIMITERO COMUNALE
Inoltre ai fini di una corretta e sicura viabilità, si consiglia di rispettare i limiti di velocità consentiti nei centri
urbani, di prestare particolare attenzione alla guida , in quanto le strade subiranno rallentamenti dovuti alla
sfilata dei carri allegorici e di seguire le indicazioni dettate dalla stessa ordinanza e dal servizio d’ordine
presente. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza.

DISPONE
che la presente Ordinanza sia pubblicato:
 All’ALBO Pretorio del Comune di Tornareccio (CH)
 Sul Sito del Comune di Tornareccio (CH)
 All’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di CHIETI
 Al Comando Stazione Carabinieri di Archi (CH)
Gli agenti municipali e della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che
sarà resa nota mediante pubblicazione all’albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici mediante
l’apposizione della prescritta segnaletica.
Avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso da proporsi entro il termine di 60 giorni dalla
pubblicazione o comunque dalla piena conoscenza dello stesso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
ai sensi degli artt. 37 del D.lgs. 205/92 e 74 del D.P.R. 495/92. Sempre avverso la presente Ordinanza è
ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla diffusione o comunque dalla piena conoscenza dello
stesso al Tribunale Amm.vo di Pescara, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, o in
alternativa riscorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione o piena
conoscenza dell’atto.
Il Sindaco
Prof. Remo FIORITI

____________________________________________________________________________________

www.comune.tornareccio.ch.it
info@comune.tornareccio.ch.it

