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Ordinanza n.  46/2022 

Prot. n. 17535       /2022 
 

 

 

       IL RESPONSABILE  
 

 
 

 

 

A parziale modifica della ordinanza n. 45 /2022 ;  

 

Preso atto che nei giorni 10-11-12 giugno 2022 il Comune di Civita Castellana , sarà interessato 

dall’evento denominato  “Festa della Pasta e della Cultura “ che si svolgerà presso l’area a verde  “Orto 

di Miretto” , organizzata dalla Pro Loco cittadina  ; 

 
Richiamata la nota Prot. n. 7522 del 7 giugno 2022  , nella quale viene  rappresentata la necessità di 

destinare il secondo e terzo parcheggio di Via Belvedere Falerii Veteres ai partecipanti , per il raduno 

di macchine d’epoca ecc.  ;  

 

Ritenuto di dover disciplinare il traffico veicolare e la sosta , al fine di far volgere in sicurezza il 

suddetto raduno, a tutela della pubblica e privata incolumità di cose e persone ;    

 

Visto il D. L.gs. del 30 Aprile 1992 n. 285 e succ. integrazioni e modifiche; 
 

Visto il D.P.R. del 16 Dicembre 1992 n. 495 e succ. integrazioni e modifiche; 

Visto l’ Art. 107 e l’art. 50 del D.L.vo 267/2000 e relativo Decreto Sindacale n. 25 del 09.05.2022 ; 

 

ORDINA 

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi qui integralmente riportate : 

 

- l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata per il giorno 12 giugno 2022 a partire 

dalle ore 07:00 fino a fine manifestazione del secondo e terzo parcheggio siti in Via Belvedere Falerii 

Veteres; 

 

L’ufficio tecnico comunale, è incaricata della predisposizione e della posa in opera della relativa 

segnaletica stradale a norma di legge .  

 

Spetta a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto dalla 

presente ordinanza. 
 
La presente ordinanza sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune di Civita Castellana . 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso gerarchico, 

ai sensi dell’art. 37 del Codice della Strada, nonché, con le stesse modalità, ricorso al T.A.R. del Lazio, 

nei termini e modi di cui all’ art. 2 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. 

 

Civita Castellana, 7 giugno 2022.   
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 IL  RESPONSABILE  

                    Comm. Capo Avv. Elisabetta Montanari 

                    
                                                                                                                         

Firma originale omessa e sostituita da firma a stampa ex art. 3 d. Lgs. 39/93 


