
ORIGINALE

Comune di San Pietro Vernotico
(Provincia di Brindisi)

AREA 7

ORDINANZA
N. 58 DEL 07/12/2021

OGGETTO: FIERA IMMACOLATA CONCEZIONE - 8 DICEMBRE 2021. MODIFICA 
TEMPORANEA DELLA VIABILITA` IN VIA RIETI , IN VIA FRIULI, IN 
VIA BERGAMO, IN VIA E. BATTISTI E IN VIA PIAVE.

IL DIRIGENTE

VISTO che  in  data  08  Dicembre  2021  si  effettuerà  lo  svolgimento  della  tradizionale  Fiera
dell'Immacolata; 

VISTA la necessità di regolamentare temporaneamente la circolazione in alcune vie centrali del
paese,  al  fine  di  garantire  la  pubblica  incolumità,  soprattutto  a  fronte  del  notevole  afflusso  di
pubblico, proveniente anche dai Comuni limitrofi; 

VISTI  gli  artt.  6-7-37-39-40-41-143-146-157-158  del  vigente  Codice  della  Strada  n°285/92  e
relativo regolamento di Esecuzione: 

D I S P O N E 

per il giorno 8 dicembre 2021, dalle ore 04,00 alle ore 18,00,

– è istituto il doppio senso di circolazioni in via Rieti, tratto compreso tra via Brindisi e
via Bergamo; 

–

– è fatto assoluto divieto di circolazione e sosta a tutti i veicoli sulla via Bergamo, tratto
compreso tra via Friuli e via Vercelli;

– è fatto assoluto divieto di circolazione e sosta a tutti i  veicoli sulla via Friuli,  tratto
compreso tra la via Bergamo e la Via Brindisi;

– è istituito il senso vietato in via Battisti, direzione periferia-centro, nel tratto compreso
tra la via Carlo Alberto e la via Piave;
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– è fatto assoluto divieto di circolazione e sosta a tutti i  veicoli sulla via Piave, tratto
compreso tra la via E. Battisti e la via Giravolte;

I  CONTRAVVENTORI  SARANNO  ASSOGGETTATI  ALLE  SANZIONI  DI  LEGGE.  GLI
UFFICIALI ED AGENTI INDICATI DALL'ART.12 DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA
SONO INCARICATI DELLA ESECUZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott, Emanuele SERGIO

( FIRMA DIGITALE )
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1830

Il  sottoscritto  Segretario  Generale,  su conforme attestazione  del  Messo comunale,  certifica  che
copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 07/12/2021 e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 07/12/2021

L`Addetto alla Pubblicazione
Matteo MARTELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
_______________

______________________

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno _______ addì ______ del mese di ____________ in _______________ io sottoscritto ho
notificato il presente atto al sig. _________________ consegnandone copia a mani  _____________

IL RICEVENTE

______________________

IL MESSO/AGENTE di POLIZIA LOCALE

______________________

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000,
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente
nella banca dati dell'Ente.
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