
COMUNE DI NAVELLI 
Provincia di L’Aquila  

ORDINANZA SINDACALE N.   6     del 18.08.2011                                               Prot. n2699  

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 
 
OGGETTO: ordinanza Sindacale,  provvedimento di chiusura al traffico veicolare, sosta e transito 
in occasione della 35^ Sagra Dei Ceci e dello Zafferano 

IL SINDACO 
       VISTA, la nota dell’Associazione Pro-Loco di Navelli, pervenuta in data 20 luglio 2011, acquisita al 
protocollo generale al n 2383   , con la quale si comunicava il programma della manifestazione in argomento; 

      RILEVATO che, al fine di consentire un regolare svolgimento della manifestazione in questione, si rende 
opportuno disporre di apposita Ordinanza, atta a regolare la transitabilità e la sosta degli autoveicoli e dei 
motoveicoli nella zona interessata; 

      VISTO il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 5 e s.m.i.; 

       VISTO Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
ORDINA 

per quanto indicato in narrativa, la modifica alla viabilità come di seguito riportato: 

la chiusura al pubblico transito e il divieto di sosta degli autoveicoli, motocicli, ciclomotori  e autocarri, nei 
giorni,  nelle ore e nelle strade sotto riportate: 

1) nei giorni di venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 agosto 2011,  dalle ore 14,00 di venerdi 19 
agosto 2011 alle ore 24,00 di domenica 21 agosto 2011  

- PIAZZA SAN PELINO 
- VIA COMMERCIO (dall’altezza dell’incrocio della S. P./San Rocco) 
- VIA COMMERCIO (dall’incrocio di Via del Rivo) 
- VIA MUNICIPIO (dall’incrocio di Via dei Mori) 
- VIA DEI MORI (da Piazza San Pelino all’altezza dell’incrocio di Via Porta San Pelino   

2) nel giorno di domenica 21 agosto 2011, dalle ore 16,30 alle ore 18,30 ca. 
-  S.P. 43 ( dall’altezza della curva detta delle “ Pezze “ all’incrocio con Via San Girolamo e Via   
Vicenne); 

        - VIA ROMA ; 

il c   il  cambio di segnaletica nelle sotto indicate strade nei giorni di sabato 20 e di domenica 21 agosto 2011  

a) VIA SPIAGGE GRANDI – indicazione di STRADA SENZA USCITA (dall’incrocio di Via del 
Rivo con Via Fonte Vecchia  all’altezza dell’incrocio di Via Dei Mori da una parte e all’altezza 
di Via di Picervola dall’altra); 

b) VIA FONTE VECCHIA – VIA DEL RIVO E PARTE DI VIA COMMERCIO, SENSO UNICO 
con direzione antioraria; 

        

La presente ordinanza viene trasmessa al Comando dei Carabinieri di Navelli, all’ARPA, al Questore di 
L’Aquila e alla Provincia di L’Aquila, viene affissa all’Albo Pretorio del Comune di Navelli ed è fatto 
obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare. 
 
Dalla Sede Municipale lì 18.08.2011                                                                                          IL SINDACO 

                                                                                                 f.to Ing. Paola Di Iorio 


