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OGGETTO: PROROGA DELLA MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA G.
MARCONI, PIAZZA DEI CADUTI E PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA FINO AL 30 SETTEMBRE
2022.
 
 
 
 

IL DIRIGENTE
VISTE le Ordinanze nn. 158 – 173 – 174 e 175 del 2005 che si intendono qui integralmente richiamate,
con le quali in Via G. Marconi veniva istituita un' Area Pedonale e poste delle limitazioni alla
circolazione veicolare lungo tutta la via;
RICHIAMATE le precedenti Ordinanze nn. 64 del 15/02/2021 e 468 del 14/12/2021 con le quali, su
Via G. Marconi, veniva istituito e di seguito prorogato “il doppio senso di circolazione per tutte le
categorie di veicoli e sospesa temporaneamente l'area pedonale urbana...” ;
TENUTO CONTO che per la continua evoluzione della situazione epidemiologica, il presente
provvedimento ha natura temporanea e potrà essere sottoposto a modifiche, integrazioni o revoche,
alla luce delle eventuali nuove disposizioni legislative e dell'evoluzione delle necessità legate al
contenimento della diffusione del contagio;
RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO mantenere in essere i provvedimenti idonei a garantire la
massima limitazione degli spostamenti a piedi e, conseguentemente, il rischio di assembramenti nel
centro storico della città;
VISTO l'art. 5 comma 3, l'art. 7 e l'art. 38 del Codice della Strada;
VISTO il Regolamento d'attuazione ed esecuzione del Codice della Strada;

ORDINA
- Che fino al 30 settembre 2022, in VIA G. MARCONI venga mantenuto il doppio senso di
circolazione per tutte le categorie di veicoli (anche quelli provenienti da Piazza dei Caduti, Piazza
Martiri d'Ungheria, Via Ascenzi e Via Cairoli) e venga prorogata la sospensione dell'area pedonale
urbana disposta nei giorni festivi.
Demanda al Sett. VI° - LL.PP. l'apposizione della segnaletica conforme al presente provvedimento e la successiva
rimozione nel momento della revoca dello stesso, nonchè a predisporre idonea copertura della segnaletica fissa in
contrasto con le prescrizioni disposte con la presente Ordinanza.
Gli organi di Polizia Stradale sono incaricati di far rispettare quanto disposto con la presente ordinanza.
I trasgressori saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell’art.5 del D.Lgs n.104 del 16/09/2010, si avverte che contro la presente Ordinanza chiunque ne abbia
interesse, potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, oppure potrà attivare, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, il ricorso straordinario al Capo dello Stato,
entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione. 
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IL DIRIGENTE P.L.
Dott.Mauro Vinciotti
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Pubblicazione Albo Pretorio on.line
Viterbo, 02-05-2022
 
 

  IL DIRIGENTE
  DOTT. MAURO VINCIOTTI

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