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Ostiano, lì 18/12/2021 
prot. n° 7811 
 

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 20/2021        
 
OGGETTO: ORDINANZA SULLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE 

DELLE PROVE PER L’EVENTO DENOMINATO “PRESEPE VIVENTE” (IN PROGRAMMA PER 
DOMENICA 26/12/2021)  – CHE SI SVOLGERANNO IN DATA DOMENICA 19 DICEMBRE 2021 -  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

PREMESSO che nel pomeriggio di DOMENICA 26 DICEMBRE 2021 (dalle ore 17,00 alle ore 20,00)  
si terrà un evento pubblico denominato “PRESEPE VIVENTE” presso Piazza Castello e Piazza 
Garibaldi, con presenza di figuranti e la posa di addobbi che rievocano la natività e l’atmosfera 
natalizia; 
 
CONSIDERATO che in data DOMENICA 19 DICEMBRE 2021 dalle ore 14,00 alle ore 17,00 si 
svolgeranno le prove in preparazione dell’evento di cui trattasi; 
 
VISTA la necessità di regolamentare la circolazione e la sosta nelle seguenti Piazze per la durata 
delle prove in preparazione all’evento in oggetto:  
PIAZZA CASTELLO, PIAZZA GARIBALDI; 

 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti per la sosta e il transito 
veicolare nei tratti stradali interessati, per ragioni di viabilità e sicurezza della circolazione stradale; 
VISTE le vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (D. Lgs. n° 285 del 30.04.1992) e 
relativo regolamento di esecuzione; 
RITENUTA, pertanto, la propria legittima competenza per l’assunzione del presente 
provvedimento, configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa; 
 

ORDINA 
 

l’attuazione dei seguenti provvedimenti: 
 

NELLA GIORNATA DI DOMENICA 19 DICEMBRE 2021: 
 

DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO PER TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI – NEL 

PARCHEGGIO DI PIAZZA GARIBALDI, ANTISTANTE LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE, 
E PIAZZA CASTELLO,  DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 17:00, in quanto luogo di 

svolgimento delle prove in preparazione all’evento “Presepe Vivente”.  
 

DISPONE 
 

Il posizionamento della segnaletica temporanea (Divieti di sosta e di transito) atta a 
rendere noto quanto ordinato. 
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L’Agente di Polizia Locale, ufficiali ed agenti di cui all’art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di 
vegliare al controllo ed all’esecuzione della presente Ordinanza. 
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza e di farla osservare. I trasgressori saranno 
puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada. 
Copia della presente Ordinanza dovrà essere inviata al locale Comando dei Carabinieri e all’Agente di Polizia 
Locale per quanto di competenza. 
La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio ed ha validità il giorno 
19/12/2021 dalle ore 14:00 e fino alle ore 17:00.   
 
Avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S. 
e con le modalità di cui all’art. 74 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. 
 
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi della Legge 
n° 1034/71, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. n° 1199/71. 
 

 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
F.to   Arch. Gianfranco Lini 

 
 

 

 


