
    

 
 

 C O M U N E   D I   V I G G I A N O 

                           Provincia di Potenza        
           
                   UFFICIO DI POLIZIA LOCALE 

 

Via Roma, n° 51 – C.A.P. 85059 Viggiano (PZ) – Tel. Centralino 0975-61142 – Fax 0975-61137, mail: polmunviggiano@rete.basilicata.it 

Ordinanza Dir.  n. 27-2022                                                                                       Prot. n. 11707/2022 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 
 

CONSIDERATO che nell'ambito delle manifestazioni estive patrocinate dall'Amministrazione Comunale, sono 

previsti una serie di eventi, il cui svolgimento interesserà varie strade e piazze ricadenti nel centro abitato ed in 

particolare: Via Martiri Ungheresi – Arena Pisciolo - Piazza Plebiscito - Via Roma – Via Garibaldi;  

ATTESO che, le suddette strade e piazze sono normalmente interessate al transito ed alla sosta dei veicoli ;  

PRESO ATTO  che, con D.G.C. n. 00104/2022 del 07/07/2022 è stato approvato il programma delle iniziative 

culturali e ricreative per l'estate 2022, concedendo l’uso gratuito del suolo pubblico, per lo svolgimento delle 

manifestazioni; 

VISTO  il Decreto Sindacale n. 6/2022 del 12/05/2022 con cui si nominava il Mag.re Graziano Raffaele 

 GIRELLI Responsabile del Servizio di Polizia Locale; 

VISTI   gli artt. 5 comma 3, 7 e 37 del  Nuovo Codice della Strada , approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e 

s.s.m.i., nonché il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 ; 

VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 ed in particolare l'art 107/3° . 

 

ORDINA 

 

Per la causale espressa in premessa, la circolazione e la sosta lungo le vie cittadine nei giorni 19, 22, 24, 26,29 e 

30 luglio 2022 saranno regolamentate con le modalità di seguito indicate  :  
 
 

 19 luglio 2022 (martedì), dalle ore 19:30 alle ore 24:00, istituzione temporanea  del divieto di 

circolazione e sosta lungo le seguenti vie e piazze: Piazza Plebiscito, Via Roma e Via G. Garibaldi; 

 22 luglio 2022 (venerdì), dalle ore 17:30 alle ore 24:00, istituzione temporanea  del divieto di 

circolazione e sosta lungo le seguenti vie e piazze: Via Martiri Ungheresi, Arena Pisciolo; 

 24 luglio 2022 (domenica), dalle ore 17:30 alle ore 24:00 , istituzione temporanea  del divieto di 

circolazione e sosta lungo le seguenti vie e piazze :Via Martiri Ungheresi, Arena Pisciolo; 

 26 luglio 2022 (martedì), dalle ore 19:30 alle ore 24:00 istituzione temporanea del divieto di circolazione 

e di sosta lungo le seguenti vie e piazze: Piazza Plebiscito, Via Roma e Via G. Garibaldi; 

 29 luglio 2022 (venerdì) , dalle ore 17:30 alle ore 24:00, istituzione temporanea  del divieto di 

circolazione e sosta lungo le seguenti vie e piazze: Via Martiri Ungheresi, Arena Pisciolo; 

 30 luglio 2022 (sabato), dalle ore 17:30 alle ore 24:00, istituzione temporanea  del divieto di circolazione 

e sosta lungo le seguenti vie e piazze: Via Martiri Ungheresi, Arena Pisciolo;  

 sono sospesi gli obblighi i divieti e le limitazioni di carattere permanente in contrasto con il presente 

provvedimento 

 

    AVVERTE 

 

La presente ordinanza di Polizia Stradale, emanata ai soli fini della regolamentazione della circolazione stradale, 

non sostituisce, ogni eventuale provvedimento autorizzativo/nulla-osta/licenza di competenza di Organi o Enti cui 

la legge riconosce a vari titoli specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti nelle 

attività poste in essere nell'area interdetta alla circolazione ed alla sosta, la stessa sarà portata a conoscenza del 

pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sarà conservata agli atti del Comune. 

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della 

vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza e la farà osservare nei modi in essa previsti. 

A norma dell'art.3 comma 4 della Legge 07 agosto 1990 n°241, si avverte che, avverso la presente dell'ordinanza, 

in applicazione della Legge 06 Dicembre 1971 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni 

dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo regionale della Basilicata, ovvero potrà proporre ricorso 

straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. 
 

Viggiano lì,  16 luglio 2022    

                                                             Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                         Mag.re Graziano R. GIRELLI 
                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

N° PAP-01281-2022

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 16/07/2022 al 30/07/2022

L'incaricato della pubblicazione
GENUARIO GRIECO


