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- UFFICIO DEL SINDACO - 

 

 

ORDINANZA N. 13 DEL 28/07/2022 PROT. N.  4602 

 

 

IL VICE SINDACO 

 

Premesso che ai sensi dell’art 53 comma 2 e dell’art 54 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 le funzioni vengono 

assunte in via temporanea dal Vice Sindaco in caso di assenza o impedimento del Sindaco; 

 

Dato atto che il giorno 30 e 31 luglio 2022 sono previsti in Vico nel Lazio i festeggiamenti in onore 

del Santo Patrono S. Giorgio; 

 

Dato atto che nella serata del 30 luglio è prevista la celebrazione della SS. Messa nel Piazzale 

antistante la Chiesa in Piazzale S. Giorgio; 

 

Attesa la necessità di apportare modifiche alla normale circolazione veicolare;  

 

Ritenuto necessario adottare provvedimenti in merito diretti a garantire il corretto svolgimento 

della manifestazione citata nonché l’incolumità dei partecipanti alla stessa;  

 

Visto il D. Lgs. 285/92; 

 

Visto il D. Lgs 267/00; 

 

ORDINA 

 

 

Per le motivazioni in premessa riportate, il divieto di sosta in Piazzale S. Giorgio dalle ore 12.00 

alle ore 23,00 del giorno 30 luglio 2022.  

 
A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, 

chiunque vi abbia interesse potrà ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale entro 

60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale del 

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

sua pubblicazione.  

E' altresì ammesso, a norma di quanto previsto dall'art. 37 del D.Lvo n. 285/92 e con le modalità indicate 

all'art. 74 del D.P.R. N. 495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni data di pubblicazione. 

Dispone infine: 

− che la presente ordinanza sia resa esplicita al pubblico mediante apposizione di apposita segnaletica 

in loco, come previsto dal C.D.S. 

− La pubblicazione mediante affissione all'Albo del Comune di Vico nel Lazio e sito internet dell'Ente. 

− Che sia trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Vico nel Lazio; 



 

La Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati del rispetto della presente 

ordinanza. 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 28 luglio 2022  

 

 

 

                                                                                       IL VICE SINDACO 

                                                                                      f.to Avv. Massimo Ciullo 

 


