
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ORD N.     21/21     
 

                             
IL   RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
 RAVVISATA la necessità di provvedere alla regolamentazione della circolazione stradale dei veicoli in occasione 
dei festeggiamenti patronali di San Luigi 2021; 
 
 RITENUTO opportuno di dover provvedere alla chiusura di alcune strade del concentrico per la sistemazione del 
Parco Divertimenti; 
 
 VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 
 VISTO il Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92 artt. 5 - 7 e relativo Regolamento di Esecuzione. 
 

ORDINA 

 
E’ sospesa la circolazione e vietata la sosta di tutti i tipi di veicoli dalle ore 13,00 del 

24.06.2021 alle ore 12,00 del 30.06.2021 in Corso Sacco e Vanzetti e Piazza Falletti (fronte 
supermercato). 

E’ vietata la sosta di tutti i tipi di veicoli dalle ore 13,00 del 24.06.2021 alle ore 12,00 del 
30.06.2021 in via Falletti fino all’incrocio con via Palazzo Comunale ed in via Roma dal civico n.73 
(casa Alladio) al civico n.61 (casa Gregorio). 

Dal 24.06.2021 al 30.06.2021 è temporaneamente sospeso il divieto come da Ord. n°28 del 
09.09.2015 e pertanto viene consentito il transito di tutti i tipi di veicoli nel tratto prospicente la 
Scuola Elementare di Piazza Falletti. Permane comunque il divieto di sosta fuori dagli appositi 
spazi. 

Dal 23.06.2021 al 30.06.2021 come da Delibera di Giunta n°61 del 27/05/2015 viene 
riservata una parte del piazzale di via Fossano/via Monviso per la sosta delle carovane dei giostrai 
autorizzati. 

Se le condizioni di viabilità e di traffico lo richiedono, potrà altresì essere temporaneamente 
consentita la doppia circolazione su via Fontane.  
 

 
Di quanto sopra verrà edotta la cittadinanza con l’apposizione della necessaria ed opportuna segnaletica 

verticale. 
Le forze dell’ordine sono incaricate della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.  

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del 

vigente Codice della Strada, D. L.vo 30.04.1992 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione, DPR 16.12.1992 n. 495 

Ai sensi dell’art. 37, comma 3 del D. L.vo 30.04.1992 N.285, contro la presente Ordinanza é ammesso ricorso, entro 60 

giorni e con le modalità previste dall’art. 74 del D.P.R. 16.12.1992 N.495, al Ministro dei Lavori Pubblici, che decide in 

merito. 

 

Villafalletto, lì 21.06.2021 

 

                  IL SINDACO 
                                                                                                              (SARCINELLI Giuseppe) 
 

                      “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”.                                                                                                                              
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