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COPIA ORDINANZA SINDACALE 

N. 9 DEL 15-07-2022 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE ISOLA PEDONALE C.SO VITTORIO EMANUELE II, P.ZZA S.PERTINI, 
MARCANTONIO COLONNA E V.LE CAVOUR, 

PREMESSO 

 

Che, soprattutto nel periodo estivo, è previsto un afflusso turistico con incremento della popolazione residente 

e non;  

 

Che l’area compresa tra C.so Vittorio Emanuele II E Piazza M.A. Colonna, e Viale Cavour, in particolare nelle 

ore pomeridiane e serali è luogo di incontro di cittadini residenti e turisti; 

 

Che, come da consolidata tradizione, numerose manifestazioni, inserite nel programma degli eventi 

organizzati dall’Amministrazione Comunale, hanno luogo all’interno della suddetta area; 

 

Che C.so Vittorio Emanuele II e V.le Cavour sono strade strette, ove è difficile la viabilità con grave  

pregiudizio per la privata e pubblica incolumità, turbando di fatto la quiete di cittadini e turisti. 

 

RITENUTO 

 

Necessario istituire il divieto di transito lungo C.so Vittorio Emanuele II, in piazza S.Pertini, Marcantonio 

Colonna e V.le Cavour; 

 

Che tale provvedimento si rende necessario al fine di ridurre il pericolo per i pedoni ed, in particolare anziani, 

bambini, diversamente abili che transitano durante le ore pomeridiane ed ore serali; 

 

Visti gli art. 5, 6 e 7 del C.d.S.; 

 

Considerato che è urgente e necessario provvedere  a salvaguardia della pubblica incolumità e della 

sicurezza pubblica; 

 

Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.00, art. 50, 54 e 107. 

 

ORDINA 

 

L’istituzione del divieto di transito lungo C.SO VITTORIO EMANUELE II, P.ZZA S.PERTINI, MARCANTONIO 

COLONNA E V.LE CAVOUR, tutti i giorni dalle ore 16,00 alle ore 03,00 del giorno successivo a partire dal 

giorno 19 Luglio 2022, autorizzandone in ogni caso il transito ai veicoli di soccorso e/o di emergenza. 
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DISPONE 

 

 

Deroghe alla presente solo per fattori contingenti, emergenze e segnalazione del personale di Polizia 

preposto; 

 

Gli agenti della Forza Pubblica e la Polizia Locale sono incaricati della sua esecuzione; 

 

L’invio della presente alla polizia Locale e alla Stazione Carabinieri; 

 

L’invio di copia all’Area Tecnica, affinché provveda a fare apporre la necessaria segnaletica stradale; 

 

La pubblicazione all’albo pretorio e la divulgazione in tutte le altre consuete forme, la conservazione di copia 

nell’elenco delle ordinanze sindacali. 

 

COMUNICA 

 

che ai sensi dell’art. 3 c.4 della Legge n.241/1990, avverso il presente provvedimento può  essere proposto 

ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R.. del Lazio, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di inizio pubblicazione del 

presente atto all’Albo Pretorio. 

 

L’inoltro del ricorso non sospende l’efficacia del presente atto. 

 
 

Il SINDACO 

F.to  Domenico ALFIERI 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Pubbl. n. __822_____ 

 

Il Segretario Comunale certifica che il presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 15-

07-2022 al 30-07-2022, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Paliano,  lì ____15-07-2022______ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  URBANO Dott.ssa SABRINA 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Paliano,  lì ____15-07-2022______ 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to URBANO Dott.ssa SABRINA 

 

 


