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COPIA
ORDINANZA AREA V - VIGILANZA
N. PART. 4 DEL 21-02-2019
N. GEN. 6 DEL 21-02-2019
Oggetto: Limitazioni di transito e sosta dei veicoli, della manifestazione "Carnevale Maglianese
2019
IL SINDACO
VISTA la richiesta registrata con prot. 2170 del 20.02.19, inoltrata dal Presidente della Pro Loco
di Magliano Sabina, intesa ad ottenere limitazioni di sosta e transito dei veicoli in occasione del
“Carnevale Maglianese 2019”, nei giorni 23.02.19 e 02.03.19;
VISTO il Nulla Osta rilasciato dall'Amministrazione Provinciale di Rieti, prot. 3240 del
19.02.2019;
CONSIDERATO che le tempistiche imposte dal C.d.S. che prevedono il posizionamento della
segnaletica di divieto di sosta temporanea entro un congruo termine, non consentono di attendere il
rilascio dell'Autorizzazione all’Occupazione di Suolo Pubblico e di Polizia Amministrativa;
DATO atto che ove, entro la giornata del 22.02.19, non fossero rilasciate le prescritte
autorizzazioni, si procederà alla revoca del presente provvedimento;
ACCERTATA la necessità di impartire limitazioni di transito e sosta dei veicoli per i giorni
23.02.19 e 02.03.19, dalle ore 13:30 al termine delle manifestazioni, presunto per le ore 20:00;
RITENUTO indispensabile intervenire per assicurare il regolare svolgimento del “Carnevale
Maglianese 2019”;
VISTO l’art. 7 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;
VISTO l’art. 107 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL. D.Lgs. 267/2000;
VISTO il proprio Decreto n. 6 del 23.07.2018, con il quale veniva attribuita al Commissario
Bernardini Mario la funzione di Responsabile dell’Area Vigilanza del Comune di Magliano Sabina;
CONSIDERATO che detto Responsabile, risulta assente per causa di forza maggiore;
ORDINA
In occasione della manifestazione ”Carnevale Maglianese 2019”, le seguenti limitazioni di
transito e sosta dei veicoli:
Per i giorni 23.02.19 e 02.03.19:
a. dalle ore 13:30 alle ore 19:00, comunque fino al termine della sfilata dei carri
allegorici e delle operazioni di pulizia delle strade interessate, è vietata la sosta e il
transito dei veicoli in: P.zza Garibaldi, Via Cavour, Via G. Matteotti, Via Roma nel
tratto compreso tra Via Belvedere e Piazza Garibaldi, Via Manlio;
b. durante la sfilata dei carri allegorici, prevista dalle ore 14:30 alle ore 17:00, in Viale
XIII Giugno e in Via Circonvallazione, è vietato il transito dei veicoli;
I
veicoli percorrenti la S.P. Magliansabina saranno deviati su percorsi alternativi
all’intersezione con la S.P. Giglio e con la S.R. Flaminia, eccetto i mezzi di
soccorso;
c. nelle restanti vie del centro storico, dalle ore 13:30 alle ore 19:00, è consentito il
transito dei veicoli dei soli residenti;
d. è consentito il transito delle autovetture in Via Sabina e in Via Cavour, nel tratto fino
a Via Cardinal De Lai;

e. in Via delle Mura Senesi – Via Maglianello il transito sarà consentito solo nella
direzione di marcia da Piazza Principessa di Piemonte a Via Maglianello;
f. in deroga alle ordinanze: n. 120 prot. 13616 del 14.09.09 e n. 184 prot. 16355 del
02.11.10, dalle ore 13:30 alle ore 20:00, è consentito l’accesso e la sosta dei veicoli,
nei cortili delle scuole in Viale XIII Giugno.
Le forze di Polizia potranno variare le disposizioni di cui alla presente ordinanza , qualora
ciò si renda necessario per migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico ai fini della tutela
dell’incolumità pubblica e privata.
Ai contravventori delle suddette disposizioni, oltre alle sanzioni amministrative
pecuniarie, sarà applicata anche la sanzione accessoria della rimozione del veicolo.
La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione nell’Albo On
Line, consultabile sul sito ufficiale del Comune e con l’installazione di appositi segnali stradali e/o
transenne.
Sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza tutti coloro che sono adibiti all’espletamento
dei servizi di polizia stradale, come sancito dall’art. 12 del Nuovo Codice della Strada.

IL SINDACO
F.to (Graziani Alfredo)
Data 21-02-2019

PUBBLICAZIONE N. 86
In data odierna, la presente ordinanza viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune (art. 32,
comma 1, del Legge 18/06/2009 n. 69) con n° 86.
Data 21-02-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to FABIO VENANZETTI
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