
COMUNE DI MANZIANA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Ordinanza N. 47 del 19/10/2022 

OGGETTO:  MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI. REGOLAMENTAZIONE DEL 
TRAFFICO.

AREA SICUREZZA 

Il Responsabile dell'Area 

Vista l’ordinanza n° 8 del 19.10.2022 con cui il Sindaco ha disposto, in via sperimentale, 

l’effettuazione del mercato settimanale nella zona centrale del paese, individuata in Via Roma, 

P.zza T.Tittoni e C.so Vittorio Emanuele;

Considerato che si rende necessario predisporre adeguata regolamentazione del traffico  al fine di 

consentire il regolare svolgimento dell’evento;

Ritenuto di individuare, per l’accesso dei mezzi di soccorso, un idoneo percorso di afflusso e 

deflusso degli stessi in quanto il primo tratto della zona di mercato di Via Roma, è particolarmente 

angusto ed ingombrato dai banchi degli espositori; 

Attesa la propria competenza a disporre in merito;

Visto il vigente Codice della Strada;

Visto il Dlgs. 267/2000

DISPONE

Dal giorno 27 ottobre 2022, dalle ore 06.00 alle ore 15.00:

 il divieto di sosta con zona rimozione in Via Roma (tratto compreso tra l’intersezione con 

Via IV Novembre e P.zza Tittoni), in P.zza Tittoni e C.so Vittorio Emanuele, ambo i lati, 

tratto compreso tra P.zza Tittoni e intersezione Via T. Salvatori;

 il divieto di transito in tutte le aree predette.

 L’istituzione del doppio senso di circolazione in Via IV Novembre, tratto compreso tra Via 

Roma e Via XXIV Maggio;



 Che l’accesso dei mezzi di soccorso avvenga lungo la direttrice Via Strada Croce, Via 

Cerveteri, P.zza del Mattiolo,  Via del Mattiolo, P,zza delle Fonti, P.zza Tittoni;

 Il divieto di transito ai mezzi superiori ai 35 q in Via Roma. I mezzi delle autolinee 

CO.TRA.L. provenienti da Roma dovranno effettuare le fermate sulla Via Braccianese 

Claudia al Km. 27+300 e in Via dei Platani fronte Cimitero comunale.  

I divieti saranno resi noti mediante apposizione di idonea segnaletica provvisoria. 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 innanzi al T.A.R. 

del Lazio entro  giorni sessanta dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ed 

innanzi al Presidente della Repubblica Italiana entro giorni centoventi decorrenti dal medesimo 

termine. Alla Polizia Locale, al Commissariato di Polizia di Stato di Ladispoli ed al locale 

Comando Stazione CC per l’opportuna vigilanza. Al Comando Provinciale del Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco di Roma, all’ARES 118 della Regione Lazio per opportuna conoscenza. Al 

CO.TRA.L. per quanto di competenza. 

 

Manziana, 19/10/2022   Il Responsabile dell'Area
Soccorsi Fabio

Sottoscritto digitalmente


