COMUNE DI OPI
Prot. n. 2054

Data: 16/08/2021

ORDINANZA N. 14 DEL 16.08.2021

COMUNE DI OPI - Protocollo n.0002054 del 16-08-2021 in partenza

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PER
CONSENTIRE LA PRESENTAZIONE DI “SEMPLICEMENTE AMAMI”
IL SINDACO
VISTI gli art. 6 e 7 del Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 85)
VISTA l’istanza della PRO LOCO OPI acquisita al protocollo comunale n. 1881 del 03.08.2021 con la quale
comunica l’organizzazione degli eventi nell’ambito del programma “Impronta culturale”, nella quale si
specifica che il giorno 19 Agosto 2021 si svolgerà la presentazione del Libro di Federico Moccia
“Semplicemente Amami” presso la Piazza del Monumento alle ore 21:30;
SENTITO per le vie brevi l’Ufficio di Polizia Municipale;
VISTI il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed il relativo
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;
VISTO il Decreto Legislativo18 agosto 2000, n. 267, e la Legge 15 maggio 1997, n.127;
RITENUTO necessario apportare temporanee modifiche alla sosta dei veicoli per motivi di ordine pubblico;
ORDINA

Il giorno 19 Agosto 2021 dalle ore 21:00 alle ore 23:30, il divieto di circolazione dei veicoli su “Via
San Giovanni dal “Garage Multipiano” a salire fino alla “Piazza Centrale”.
DISPONE
La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio online del Comune di Opi per 15 giorni;
Copia della seguente Ordinanza sia trasmessa ai soggetti di cui all’art. 12 del C.d.S. per ciò che attiene
all’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.
AVVERTE
A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n.
1034, chiunque via abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di
legge entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale
dell’Abruzzo

IL SINDACO
F.to Dott. Antonio Di Santo
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