
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

  
ORDINANZA

 
Numero 41 del  26-05-2022

 
 
 

 OGGETTO: FIERA DELLE TRADIZIONI MAREMMANE "MAREMMA D'AMARE" - VII EDIZIONE
ANNO 2022 MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITA' - RETTIFICA

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

 
PRESO ATTO dello svolgimento della VII° edizione della Fiera delle Tradizioni Maremmane “Maremma
D’Amare”,  in Marina di Montalto di Castro nei giorni 27, 28 e 29 Maggio 2022;
VISTA la propria precedente ordinanza n. 40 del 23/05/2022 relativa alle modifiche temporanee alla
viabilità nei giorni 27/28//29 Maggio 2022;
RITENUTO opportuno modificare ulteriormente la viabilità;
RITENUTO dover adottare idoneo provvedimento a tutela della sicurezza stradale;
VISTO l'art. 7 del D.L.gs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'art. 109 del D.L.gs n. 267/2000;

  O R D I N A 
Di modificare la viabilità di Marina di Montalto di Castro come di seguito:
Divieto di sosta dalle ore 17.00 alle 20.00 del 26.05.2022
su via Tevere in corrispondenza del centro servizi
Interdizione alla sosta ed alla circolazione veicolare per tutte le categorie
(fatta eccezione per i veicoli degli espositori fino ad un'ora prima delle operazioni di vendita e
mezz'ora dopo il termine delle stesse)

dalle ore 06:00 del 27/05/2022  alle ore 24:00 del 29/04/2022  su:
Largo del Palombaro;
Via del Palombaro;
Via Tevere, dall'intersezione con via del Palombaro all'intersezione con via Marta;
Via delle Vele, direzione largo del Palombaro dall'intersezione con Via del Triangolo, consentito il transito
ai soli proprietari delle abitazioni sul tratto di via interdetto alla circolazione; chiusura totale della Via in
corrispondenza dell'ingresso dell'ultima abitazione;
Divieto di sosta con rimozione;
Via del Triangolo (lato dx direzione pineta):
dalle ore 06:00 del 27/05/2022 alle ore 24:00 del 29/05/2022 
dalle ore 06:00 del 27/05/2022  alle ore 24:00 del 29/05/2022  Via Arbea, dall'intersezione con Via del
Palombaro fino intersezione Via Vulsinia, sosta riservato ai veicoli degli espositori; apertura a doppio senso
di circolazione con divieto di sosta sul lato abitazioni, verrà apposto cartello indicante strada senza uscita;
dalle ore 06:00 del 27/05/2022 alle ore 24:00 del 29/05/2022  



istituzione del doppio senso di marcia:
Via Della Pineta, via Sette Camini, via Dei Ginepri, Via delle Tamerici, Via delle Ginestre,

D I S P O N E
L'Apposizione della segnaletica integrativa, oltre quanto disposto nelle limitazioni e divieti sopra elencati,
Via Della Pineta, via Sette Camini, via Dei Ginepri, Via delle Tamerici,  predisporre segnaletica divieto
di accesso da Via Torre Marina eccetto i residenti;
La chiusura con barriere in New Jersey delle vie di accesso veicolare all'area fieristica.
La presente ordinanza annulla e sostituisce l’ordinanza n. 40 del 23/05/2022.
Manda all'ufficio tecnico comunale, alla Polizia Locale ed agli altri soggetti incaricati del controllo,
individuati ai sensi dell’articolo 12 del C.d.S., l’osservanza ed il rispetto da parte degli utenti della strada. I
trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste e punite dal C.d.S.
Montalto di Castro, 26-05-2022
 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IX
  F.TO  ADALGISO RICCI

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


