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Prot. 2672/II.1 
        

ORDINANZA N. 6         

 

OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DEL POPOLO E CHIUSURA MERCATO 

IL 10 LUGLIO 2021. 

 

IL SINDACO 

Rilevato che su Piazza del Popolo e sul marciapiede a confine avviene, di consueto, la sosta di 

autovetture e di mezzi pesanti al di fuori degli spazi di sosta consentiti; 

Considerato che tale circostanza genera intralcio alla circolazione stradale e disagi e pericoli ai 

cittadini; 

Ritenuto di conservare la disponibilità dell’area di tutta Piazza del Popolo non destinata a 

parcheggio e di tutto il marciapiede adiacente, per garantire la libera circolazione dei mezzi e non 

creare intralcio e pericoli al libero movimento dei cittadini e alla loro salute; 

Considerato che il sabato di ogni settimana si svolge il mercato su Piazza del Popolo; 

Considerato, altresì, che il prossimo SABATO 10 luglio si terrà la cerimonia di inaugurazione 

dell’ascensore per la Chiesa in onore del defunto concittadino Nicola Sebastiano Di Biase; 

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare il presente provvedimento; 

Visto il D.Lgs n.285/92 

Visto il Tuel 267/2000 

ORDINA 

1. E’ vietata la sosta di autovetture, mezzi, cicli e motocicli su tutta Piazza del Popolo e sul 

marciapiede adiacente al di fuori degli spazi di sosta delimitati al suo interno, dalla data 

della presente ordinanza e fino a nuove disposizioni; 

2. E’ altresì vietata la sosta di autovetture, mezzi, cicli e motocicli su tutta Piazza del Popolo, 

sugli spazi di sosta delimitati al suo interno e sul marciapiede adiacente, tutti i sabato del 

mese di svolgimento del mercato, a decorrere dalla data della presente ordinanza e fino a 

nuove disposizioni; 

3. E’ vietato lo svolgimento del mercato per il giorno sabato 10 luglio 2021, in occasione 

della cerimonia per l’installazione dell’ascensore per la chiesa in onore del defunto 

concittadino Nicola Sebastiano Di Biase.  
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DISPONE 

a) l’apposizione di specifica segnaletica e cartellonistica ben visibili a cura del responsabile 

dell’ufficio tecnico comunale; 

b) di dare pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito internet  

del Comune; 

c) che gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e al rispetto delle 

disposizioni della presente ordinanza e all'applicazione delle sanzioni di legge nel caso 

di accertamento di sue violazioni. 

d) che la presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Chieti, al Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico Comunale, alla Stazione Carabinieri di Quadri e pubblicata 

sull'albo on-line del Comune di Quadri. 

 

AVVERTE 
 

Che ogni violazione alla presente ordinanza sarà punita ai sensi di legge;  

 

INFORMA 

 

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241, contro la presente Ordinanza è 

ammesso ricorsa al Tribunale Amministrativo, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, 

in via alternativa, a mente del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199, ricorso straordinario al  

Presidente della Repubblica nel termine dì 120 giorni dalla notifica. 

 

 

Dalla Residenza municipale, li 02/07/2021                                                                

                                                                                                   

        IL SINDACO 

                                                                                                    F.to Silvio Di Pietro 


