
COMUNE DI MANZIANA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Ordinanza N. 44 del 07/10/2022 

OGGETTO:  REGOLAMENTAZIONE VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA SAGRA 
DELLA CASTAGNA 2022

AREA SICUREZZA 

Il Responsabile dell'Area 

Considerato che nei giorni 14 e 15 ottobre 2022 si terrà nel centro urbano di Manziana la 
tradizionale “Sagra della Castagna Locale”, interessante il centro urbano;
Ritenuto di disporre, per il regolare svolgimento della manifestazione, l’istituzione dei divieti di 
sosta e transito del traffico veicolare nella zona interessata dall’evento, anche alla luce delle 
richieste dell’Organizzazione;
Attesa la propria competenza a disporre in merito;
Visto il vigente Codice della Strada;
Visto il Dlgs. 267/2000

DISPONE

 Per il giorno 14/10/2022, dalle ore 18.00 alle ore 24.00:
L’istituzione del divieto di transito in questa Via Roma ( tratto compreso tra Via IV 
Novembre e P.zza Tittoni), P.zza Tittoni e C.so Vittorio Emanuele, (tratto compreso tra 
P.zza Tittoni e Via Silvestrelli) e Via dell’Olmo, l’istituzione del divieto di sosta ambo i lati 
con zona rimozione e divieto di transito in queste Via Don Celestino Roghi Traversa, Via S. 
Vannini e Via del Forte.

 Per il giorno 15/10/2022, dalle ore 07.00 alle ore 24.00:
L’Istituzione del divieto di transito e divieto di sosta ambo i lati con zona rimozione in 
questa Via Roma ( tratto compreso tra Via IV Novembre e P.zza Tittoni), P.zza Tittoni e 
C.so Vittorio Emanuele, (tratto compreso tra P.zza Tittoni e Via Tito Salvatori); il divieto 
di sosta con zona rimozione ambo i lati in questa Via del Mattiolo e P.zza delle Fonti, in Via 
Silvestrelli, ( tratto compreso tra C.so Vittorio Emanuele e Via Don C. Roghi) , in Traversa 
Via Don Celestino Roghi, in VIa XXIV Maggio (tratto compreso tra Via IV Novembre e 
Via San Giovanni Bosco), in Via San Giovanni Bosco ( tratto compreso tra Via XXIV 
Maggio e Via Isonzo) e sul parcheggio della sede municipale in Via Don Celestino Roghi ( 
eccetto autorizzati); l’istituzione del doppio senso di circolazione in Via Livorno a mezzo di 
semafori e la chiusura al transito di Via V. Tittoni, tratto compreso tra Via Diaz e C.so 
Vittorio Emanuele e Via dell’Olmo; l’istituzione del divieto di sosta eccetto portatori 



d’handicap in P.zza Parisi ed in C.so Vittorio Emanuele (ambo i lati), tratto compreso tra 
Via Bianchi e Via T. Salvatori. 
 Dalle ore 18.00 del 14/10/22 alle ore 24.00 del 15/10/2022:
 il divieto di transito ai mezzi superiori ai 35 q  nel centro cittadino,  ivi compresi i mezzi di 
linea del CO.TRA.L. (in entrata ed in uscita);
 Dalle ore 18.00 alle 24.00 del 14/10/22 e dalle ore 07.00 alle ore 24.00 del 15/10/2022:
L’istituzione del doppio senso di circolazione in Via IV Novembre ( tratto compreso tra Via 
Roma e Via XXIV Maggio); il divieto di transito in Via Fiorentina.

 La temporanea regimentazione, sia resa nota mediante l’apposizione di idonea segnaletica 
temporanea. I trasgressori saranno perseguiti ai sensi del vigente C.d.S. Avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso, ai sensi dell’art. 27 comma 3 del Dlgs. 285/1992 Nuovo Codice 
della Strada, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che decide in merito entro giorni 
sessanta e con le modalità stabilite nell’art. 74 del D.P.R. 495/1992, Regolamento di attuazione del 
Nuovo Codice della Strada. Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/1990 è ammesso altresì 
ricorso avanti al T.A.R. del Lazio entro  giorni sessanta dalla piena conoscenza del presente atto da 
parte dei destinatari e avanti al Presidente della Repubblica Italiana entro giorni centoventi 
decorrenti dal medesimo termine. Alla Polizia Locale, al Comando Stazione CC e al Commissariato 
di Polizia di Stato di Ladispoli per l’opportuna vigilanza e al deposito CO.TRA.L per la deviazione 
delle corse sulla S.P. 493 Braccianese Claudia ( fronte cimitero comunale). 

 

Manziana, 07/10/2022   Il Responsabile dell'Area
Soccorsi Fabio

Sottoscritto digitalmente


