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OGGETTO: DISCIPLINA DEL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA DEL CASALACCIO NEI GIORNI 30 - 31 OTTOBRE 2022 
E 01 NOVEMBRE 2022 IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 

COMANDANTE 

CONSIDERATO che in occasione della cormnemorazione dei defunti si rende necessario disciplinare 
il traffico veicolare in Via del Casalaccio in previsione di una affluenza straordinaria al Cimitero del 
Capoluogo. 

Visti gli artt. 5 comma 3 e 7, art. 38 comma 3 dl Codice della Strada D.Lgs. n. 285/92 e il relativo 
regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495/92 e s.m.i .. 

Visto il decreto sindacale n . 20/2022. 

ORDINA 

per i motivi di cui in narrativa è istituita la seguente disciplina del traffico: 

nei giorni 30 - 31 OTTOBRE 2022 e 01NOVEMBRE2022 dalle ore 08 alle ore 19,00 

• è istituito il senso unico a scendere in Via del Casalaccio dall'intersezione con Via del Giardino 
fino all ' intersezione con Via del Bottile; 

• è istituito il senso unico a salire in Via del Casalaccio dall ' intersezione di Via Ernesto Monaci 
fino all'intersezione con Via del Bottile. 

La ditta SAM è incaricata della predisposizione e apposizione della segnaletica stradale. 
Gli Organi di Polizia Stradale di cui all' art. 12 del D. L.vo n. 285/92 sono incaricati dell'esecuzione 
della presente ordinanza. 
I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge. 

Ai sensi della Legge n. 241 /1990 si avverte: 
- responsabile del procedimento è il Comandante Comm. Coord. Presutti dott. Antonio; 
- contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione ali ' Albo 
Pretorio, ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici, oppure, in alternativa, ricorso al Tribunale 



Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla suddetta pubblicazione 

Soriano nel Cimino, 26-10-2022 

IL COMANDANTE 
ANTONIO PRESUTTI 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 
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