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COMUNE

DI PAOLISI

Provincia di Benevento
ORIGINALE
Registro Generale n. 7
ORDINANZE DEL SETTORE TECNICO
N. 6 DEL 16-06-2022

Oggetto: Svolgimento processione in onore di "S.S. Corpo e Sangue di N.S. Gesù
Cristo in data 19.06.2022 - "DIVIETO di sosta e transito per le strade
interessate"

L'anno duemilaventidue addì sedici del mese di giugno, il Responsabile del servizio Dott.
Umberto Maietta
VISTA la richiesta della Parrocchia Arcipretale dei SS. Apostoli Andrea e Tommaso a
firma del parroco Sac. Don Alfonso Lapati, acquisita al protocollo comunale in data
16.06.2022 al n. 3949, tendente ad ottenere l’emissione dell’Ordinanza Sindacale per
il divieto di sosta e chiusura al traffico delle strade comunali interessate al passaggio
della processione in onore del S.S. Corpo e Sangue di N.S. Gesù Cristo,
programmata per il giorno 19.giugno.2022 dalle ore 18,30 alle ore 20,30 ;
VISTO il Nulla Osta della Curia Arcivescovile rilasciato in data 15.06.2022 ;
RITENUTO necessario disciplinare la circolazione veicolare, al fine di consentire il
passaggio della processione in onore del S.S. Corpo e Sangue di N.S. Gesù Cristo,
programmata per il giorno 19.giugno.2022 dalle ore 18,30 alle ore 20,30 ;
ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, la
completezza dell’istruttoria condotta nonché il rispetto dei termini ai sensi dell’art. 147
bis del D.Lgs. n. 267/2000 ;
VISTO l’art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 ;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285, che fissa le disposizioni per la
regolamentazione della circolazione dentro e fuori i centri abitati ;
VISTE le circolari del Ministero delle Infrastrutture prot. n. 16742 del 22.02.2010 e
prot. n. 381 del 28.01.2011 ;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 555/2017 del 07.06.2017 – Direttiva
Gabrielli e la circolare del Ministero dell’interno n. 11001/2017 del 28.07.2017 ;
RITENUTO aderire alla richiesta del parroco don Alfonso Lapati ;
Al fine di tutelare la sicurezza della circolazione
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-

la regolamentazione del traffico veicolare in occasione della processione in
onore del S.S. Corpo e Sangue di N.S. Gesù Cristo, programmata per il giorno
19.giugno.2022 dalle ore 18,30 alle ore 20,30 lungo le seguenti strade : Via
Roma, Via Provinciale Est, Via Ferrari, Corso Vittorio Emanuele, Via Papa
Giovanni Paolo II (fino all’incrocio con Via San Fortunato) ;
il divieto di sosta con rimozione dalle ore 18:00 alle ore 21:00 del giorno
19.06.2022 lungo le suddette strade interessate dalla processione ;
A V V E R T E che
compatibilmente con lo svolgimento della processione, dovrà essere garantito
ai residenti e frontisti di accedere alle rispettive proprietà ed il transito dei
mezzi di soccorso e dei mezzi di pubblica sicurezza ;
le deviazioni veicolari dovranno essere segnalate in loco con cartelli o con
addetti alla viabilità e/o con volontari della Protezione Civile ;
dovrà essere garantito il transito pedonale e ciclabile in condizioni di assoluta
sicurezza;

AVVERTE
altresì
 contro il presente provvedimento è ammesso entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione della presente ordinanza, che ha valore di notificazione agli
interessati, ricorso in via giurisdizionale al TAR competente ovvero, entro 120
giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
DISPONE
che l’Ufficio di Segreteria proceda:
 alla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio online del
comune e a renderla nota a tutti i cittadini interessati con un avviso sul sito
istituzionale del comune, con l’affissione di manifesti negli appositi spazi
comunali e, se possibile, negli esercizi commerciali e pubblici in spazi ed aree
pubbliche e lungo la rete viaria Comunale Urbana ed extraurbana.
Dispone l’invio di copia:
 Al Sig. Prefetto della Provincia di Benevento;
 Alla Sig. Questore della Provincia di Benevento
 Alla Stazione dei Carabinieri di Arpaia e al Comando della Polizia Locale ,
perché provvedano, ognuno per la parte di competenza, ala regolare osservanza
di quanto indicato nel presente dispositivo. Gli stessi potranno adottare, in caso
di necessità, ulteriori provvedimenti di viabilità, interdizioni o deviazioni della
circolazione veicolare e pedonale se ritenuti necessari-.
Per le trasgressioni trovano applicazione gli artt. 6 e 7 del D.lgs 30.aprile.1992 n.
285-.
Il presente provvedimento si intende implicitamente revocato qualora la processione
non abbia luogo per motivi sopravvenuti-.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
Dott. Umberto Maietta
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 16.06.2022 al 01.07.2022
Lì, 16.06.2022
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
Carmine Montella
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