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Manifestazione Notte di San Lorenzo - Guado Sant'Antonio San
Nicolao, 10-11 Agosto 2020. Disposizioni e regolamentazione del
traffico.

IL SINDACO
PREMESSO che un'azienda agrituristica locale, la Società "DA come una volta" e la Società
Coop. Majambiente hanno organizzato la manifestazione in oggetto per le serate del 10-11
Agosto 2020;
CONSIDERATO che, in particolare, per lo svolgimento di tale evento, di carattere
prevalentemente promozionale, enogastronomico e turistico, si rende necessaria
l'espressione di un'apposita regolamentazione, come di seguito dettagliata, onde prevenire
criticità sulla strada comunale San Nicolao - Macchialunga - Guado Sant'Antonio;
CONSIDERATO si rende necessario, dunque, vietare l'accesso ad avventori e veicoli il cui
numero incontrollato potrebbe destare complessità nella movimentazione dei veicoli in una
strada di montagna;
CONSIDERATO tuttavia che devono, per ragioni organizzative, accedere a Guado
Sant'Antonio veicoli di servizio, come di seguito indicati:
- Mezzi di servizio dei Vigili Urbani, dei Carabinieri Forestali e di ogni altra competente
autorità;
- Mezzi di soccorso;
VISTE le proprie competenze in merito, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e della specifica
normativa di settore.

ORDINA
- il divieto di accesso agli autoveicoli della strada comunale San Nicolao - Guado San'Antonio,
dal bivio con la ex Strada Provinciale Macere Piane, fino alla "catena" di Guado
Sant'Antonio dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del 10 Agosto 2020 e dell’11 Agosto 2020, eccetto
per i veicoli di seguito indicati: mezzi di servizio dei Vigili Urbani, dei Carabinieri Forestali e
di ogni altra competente autorità; mezzi di soccorso;
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DISPONE
La presente Ordinanza entrerà in vigore dopo all’apposizione in loco della segnaletica
prescritta, come previsto dal vigente C.d.S. E’ fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di
rispettare quanto stabilito dalla presente Ordinanza.

DISPONE
l’invio della presente ordinanza, per conoscenza e quanto di competenza, a:
- Comando Carabinieri di Caramanico Terme, UTB Carabinieri - Posto Fisso di Caramanico
Terme;
- Comando Carabinieri Parco di Caramanico Terme;
- ai titolari della Società "DA come una volta", e alla Soc. Coop: Majambiente di Caramanico
Terme;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo online e sul sito Internet del Comune,
nonché la massima diffusione sul luogo della manifestazione;
Il Comando di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della
vigilanza relativa al rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e dell'applicazione
delle sanzioni previste nel caso di accertamento della violazione di quanto in essa disposto.

Dalla residenza municipale, lì 10/08/2020
Il Sindaco
F.to Dott. Luigi De Acetis

Timbro
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
Registro n° _____

data 10/08/2020

Viste le risultanze del registro degli atti pubblicati
SI CERTIFICA
Che la presente ordinanza è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune
dal giorno 10/08/2020 al giorno 09/09/2020.
Il Messo Comunale
F.to Stefania Mastrodicasa
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