
 

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE 

 

REGISTRO GENERALE ORDINANZE n.ro 27 del 16/06/2020 

AREA VIGILANZA 
Ordinanza N. 27 del 16/06/2020 

 

Oggetto: chiusura traffico veicolare nel centro storico dal 19 giugno al 30 settembre 2020 

 

Visto il Nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285; 

Visto il Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada; 

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

Considerato che per motivi di sicurezza e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere 

tecnico è necessario provvedere alla modifica provvisoria della circolazione veicolare, al fine di 

pedonalizzare alcune strade e piazze del centro storico nelle serate di venerdì, sabato e domenica, 

per consentire ai gestori delle attività commerciali ivi ubicate la possibilità di occupare suolo 

pubblico mediante il posizionamento di tavoli e sedie propedeutiche alla somministrazione di 

alimenti e bevande;  

Ritenendo la tutela delle persone interesse primario della Pubblica Amministrazione; 

ORDINA 

Dal 19 giugno al 30 settembre 2020 tutti i venerdì e sabato dalle ore 20.00 alle ore 24.00 e tutte 

le domeniche dalle ore 13.00 alle ore 24.00, l’istituzione della seguente segnaletica: 

1. Divieto di transito e sosta con rimozione in: 

 piazza Porzio Catone; 

 via G. Matteotti; 

 via G. Zanardelli (dall’intersezione con via della Meridiana a piazza Porzio Catone) 

 

2. Divieto di transito eccetto residenti, possessori a qualunque titolo di autorimesse, esercenti 

attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande solo per operazioni di carico e 

scarico merci nelle seguenti vie: 

 in via Umberto I dall’intersezione con via Trento a piazza Porzio Catone; 

 via Vittorio Emanuele II; 

 piazza del Duomo; 

 via G. Verdi; 

 via G. Garibaldi; 

 via della Meridiana; 

 via G. Oberdan; 

 via C. Battisti. 

 

Dispone 

Tutti gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 D.Lgs 285/92 sono incaricati del controllo 

della stessa ai fini della applicabilità, coadiuvati dalle Associazione di volontariato  presenti sul 

territorio comunale.  
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 Il Responsabile 
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11  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 


