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ORDINANZA N. 46 del  10/06/2019  

 
OGGETTO:  DIVIETO DI SOSTA SULLE STRADE PERCORSE DALLA PROCESSIONE DI 

SANT’ANTONIO DA PADOVA DEL 13 GIUGNO 2019. 

 

IL RESPONSABILE SETTORE SICUREZZA E DEMANIO  
 

PREMESSO che, come da tradizione, tutti gli anni il 13 giugno, in occasione della ricorrenza di Sant’Antonio da 
Padova, si svolgono i festeggiamenti in onore del Santo con la tradizionale processione che percorre le vie 
cittadine. 
VISTO che, con nota del 04/06/2019, accolta con prot. n. 7622 il parroco della parrocchia “San Francesco 
d’Assisi” padre Massimiliano Marsico ha chiesto la predisposizione del servizio di viabilità per permettere lo 
svolgimento delle manifestazioni in occasione della predetta ricorrenza.  
RAVVISATA l’opportunità di adottare i provvedimenti viabilistici necessari per consentire la sicurezza dello 
svolgimento della manifestazione religiosa; 
VALUTATA pertanto la necessità di apportare, in via temporanea, la meglio sotto specificata modifica in materia 
di circolazione stradale nei tratti di cui è caso, e ciò per motivi di pubblica incolumità e al fine di consentire il 
regolare svolgimento della manifestazione; 
VISTO gli artt. 3, 5 e 7 del vigente Codice della Strada approvato con D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive 

modifiche; 

ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto in base al provvedimento sindacale 
n. 5 del 15 ottobre 2018, adottato ai sensi dell’art. 50 e 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

contenente il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

ORDINA 

a parziale modifica delle ordinanze che ne disciplinano la circolazione: 
 Il giorno 13 giugno 2019 dalle ore 15.00 alle 21.00, e comunque fino al passaggio della processione, è 

temporaneamente istituito il divieto di sosta veicolare, con la sanzione accessoria della rimozione del 
veicolo per gli inadempienti nelle seguenti vie: Piazza San Francesco, Piazza G. F. dei Nobili, Via 
dell’Archetto, Largo Pilunno, Largo del Salvatore, Via Incoronata (tratto di strada da Largo Pilunno a Largo 
Dauno), Largo Dauno, Via Erta, Via Panorama, Via Meriggio, Via Beato Salcione, Largo Giulio III, Via del 
Foro, Corso Vittorio Emanuele, Via Carlo di Durazzo (lato destro da Corso Umberto I fino all’intersezione 

con Via Gregorovius), Via Gregorovius, Via Sasso, Via dei Carmelitani, Via Gelasio I, Via Celestino V, Via 
G. Ursomando (tratto di strada da Via Celestino I fino a Via Manfredi), Via A. Fogazzaro (tratto di strada da 
Via Manfredi fino a Via R. Bonghi), Via V. Lanza (tratto di strada da Corso P. Giannone fino a Via 
Manfredi), Corso Umberto I, (eccetto parte interna di Piazza XXV Aprile), Piazza Municipio (lato Palazzo 
Comunale), Piazza Giovanna I (tratto di strada da Piazza Municipio a Via G. Verdi), Via G. Verdi (tratto di 
strada da Piazza Giovanna I fino a Via R. Cassa), Via Raffaele Cassa, Via Sant’Oronzo. 

 durante il passaggio della processione è vietato il transito a tutti i veicoli.  

DISPONE 

 Di trasmettere copia del presente atto:  
- al Responsabile del 2° Settore – Gestione del Territorio, affinché disponga l’apposizione della prescritta 

segnaletica stradale prevista dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione e di 
attuazione. 

- al Comando Stazione Carabinieri di Monte Sant’Angelo; 



 Tutte le limitazioni e i divieti riportati nella presente ordinanza saranno segnalati da appositi cartelli che, 
integrati da eventuali transenne, saranno collocati dal competente ufficio tecnico comunale.  

 A norma dell’art. 8 della Legge n. 24/1990 si rende noto che il responsabile del procedimento è il 
Comandante della Polizia Locale.  

 E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza. 
 L’inosservanza delle prescrizioni previste dal presente atto è punita con una sanzione amministrativa ai sensi 

del vigente Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni. 
 Il Personale, preposto ai servizi di Polizia stradale, di cui all’art. 12 del vigente Codice della Strada è 

incaricato di far rispettare gli obblighi del presente provvedimento.  
 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso. al TAR - Regione Puglia entro 60 giorni, ovvero 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente 
ordinanza. 

 
 

 

  
 
 
 IL RESPONSABILE SETTORE SICUREZZA E 

DEMANIO 

 
 

 

___________________________________________ 

 S.TEN. ANTONIO LOMBARDI 

 
 
 

[  ]    Di sottrarre il presente atto alla pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line comunale, in quanto contiene dati 

sensibili e/o giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, del D.lgs 196/2003; 

[  ]   Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 

32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on -

line 

 


