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ORDINANZA  
 

ORIGINALE 
 

N. 4 del 23-06-2022 

 

Registro Generale n. 41 del 23-06-2022 

 
 

Oggetto: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO PIAZZALE IN 
LOCALITÀ "LA CONA" PER MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2022 PER SFALCIO 
ERBA 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
Premesso che come ogni anno, la prima domenica di luglio si terrà la consueta manifestazione 
denominata “Festa della Madonna della Cona” che si svolgerà quest’anno il 3 luglio; 

Vista la necessità, per l’occasione, di effettuare il taglio erba e la manutenzione del piazzale 
circostante la Chiesa della Madonna della Cona; 

Ritenuto necessario, al fine di consentire lo svolgimento dei predetti lavori, di vietare la sosta a 
tutti i veicoli non autorizzati all’interno del suddetto piazzale; 

Ravvisata la necessità di provvedere all'emissione di apposita ordinanza al fine di consentire il regolare svolgimento 
dei lavori; 

Sentito il parere favorevole dell’Amministrazione Comunale; 

Visto: 

- il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL., approvato con Decreto L.vo n. 267 del 
18.08.2000; 

- il Codice della strada, D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992, art. 5, art. 6 e art. 7 e il relativo 
Regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i., 

- il Decreto Sindacale n. 5 del 23/12/2021 con cui è stato conferito all’Arch. Marco 
Guardascione, fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco, l’incarico di 
Responsabile dell’Area Tecnica con funzione di P.O.; 

 ORDINA 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate: 

per MERCOLEDÌ  29 giugno 2022 
dalle ore 07:00 alle ore 14:00  

e comunque fino alla fine dei lavori 
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1. la SOSPENSIONE TEMPORANEA della CIRCOLAZIONE e 
l’istituzione del DIVIETO di SOSTA su tutto il piazzale adiacente la 
chiesa della Madonna della Cona; 

2. di escludere dai divieti di cui al presente provvedimento i mezzi di 
soccorso, comunali e delle forze dell’ordine in servizio attivo. 

DEMANDA 

La collocazione e la manutenzione della segnaletica relativa alle limitazioni introdotte dal 
presente provvedimento; 

Alla Polizia Municipale, al Comando Stazione dei Carabinieri di Visso ed ai Carabinieri 
“Parco”, Comando Stazione di Castelsantangelo Sul Nera, di vigilare in ordine alla corretta 
esecuzione del presente provvedimento. 

AVVERTE 

- che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni 
previste dal D.Lgs. 285/92 e s.m.i; 

Si notifichi:  

- il presente atto mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line nonché mediante avviso 
da affiggersi negli esercizi pubblici. 

Si comunichi: 

- mediante pubblicazione all’albo pretorio e l’apposizione della prescritta segnaletica; 

- agli organi aventi competenza sul territorio interessato. 
 
In linea con quanto previsto dalla L. 241/1990 e ss. mm. ed integrazioni, si rende noto quanto 
segue: 

1. Responsabile del Procedimento oggetto del presente atto è il Geom. Giovanni Battista 
Ricci;  

2. ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. ed i. contenente 
“nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso 
giurisdizionale avanti il TAR Marche entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla 
notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari 
ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine. 

 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 Arch. Marco Guardascione 
 
 
 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate. 
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