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~L SINDACO 

CONSIDERATO CHE nel mese di agosto questo Comune è meta di numerosi turisti, per lo più 
emigranti che rientrano il loco per trascorrere le proprie ferie; 
CHE questo eccezionale aumento di presenze sul territorio urbano crea numerosi problemi alla 
circolazione veicolare; 
CHE pertanto, per un limitato periodo occorre provvedere alla regolamentazione del traffico su 
due arterie principali del centro urbano, Via C. Colombo, Corso Umberto I, anche al fine di 
salvaguardare la pubblica incolumità; 
CHE in particolare occorre procedere alla chiusura del traffico veicolare, dalle ore 20,00 alle ore 

24,00 nei seguenti tratti di strade pubbliche; 
• "Via C. Colombo l'intero tratto, Corso Umberto I" dall'incrocio con Via Maddalena (chiesa 

della Maddalena) all'incrocio con Vico S. Roberto; 
CHE quale percorso alternativo: 

1. per quanto riguarda, Via C. Colombo, è indicato Via XXIV Maggio e la bretella comunale 
che collega il centro urbano con la Strada Provinciale 105; 

2. per quanto riguarda, Corso Umberto I, è indicato Via Maddalena; 
RITENUTO dover adottare idonei atti al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di 
sicurezza nella circolazione stradale; 
VISTO il Vigente Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo del 30.04.1992, n. 285 e 
successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 7 dello stesso, che attribuisce 
al Sindaco il potere di ordinanza ìn materia di viabilità nei centri abitati; 

ORDINA 

Relativamente al periodo che va dal giorno 4 agosto 2018, al giorno 25 agosto 2018, la 
chiusura al traffico veicolare, dalle ore 20,00 alle ore 24,00 dei seguenti tratti di strade 
pubbliche: 

• Via C. Colombo l'intero tratto; 
• "Corso Umberto I", dall'incrocio con Via Maddalena (chiesa della Maddalena) 

all'incrocio con Vico S. Roberto; 

Ai trasgressori della presente ordinanza, saranno comminate le ammende previste dal Vigente 
Codice della Strada. 
Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa, al Sig. Prefetto della Provincia di Campobasso, 
al Comando Stazione Carabinieri di Ripabottoni, al Comando di Polizia Municipale per quanto di 
competenza. 
Avverso la presente ordinanza sono ammissibili: 

Ricorso al Gerarchico al Prefetto della Provincia di Campobasso, entro 30 giorni; 
Ricorso al T.A.R. della Regione Molise entro 60 giorni.; 
Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, 
Tutti i termini sono decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente ordinanza. 

Dalla Casa Comunale, li 31.07.2018 ()t.\E ~ 
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