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ORDINANZA n. 3 del 02.03.2023 

 

OGGETTO: Ordinanza di chiusura temporanea e parziale al transito e sosta dei veicoli  

con rimozione forzata Sp1 Via Limiti Nord, tratto incluso via del Vivaio lato nord / via del 

Vivaio lato sud e Via del Vivaio intero tratto per il giorno 05 Marzo 2023. 

 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE 

- Vista la nota prot. n. 481 del 24 Gennaio 2023 con la quale l’Associazione Culturale “Ragazzi 

di Campagna” nella persona del Presidente sig. Valentino Spadoni e il Gruppo Carristi Greccio 

chiedono di svolgere la manifestazione “Carnevale a Greccio” per il giorno 26 Febbraio 2023 

dalle ore 14,00 e seguenti; 

- Vista la nota di annullamento della manifestazione causa avverse previsioni meteo prot. 1324 

del 25.02.2023; 

- Vista la nota di rettifica della manifestazione “Carnevale a Greccio” prot. 1342 del 28.02.2023 

con la quale si fissa nel giorno 5 MARZO 2023 la nuova data della manifestazione precitata; 

- Visto il Nulla – Osta dell’Amministrazione Provinciale di Rieti del 02.03.2023 prot. 1409; 

- Visto che tale manifestazione si svolge all’interno del Centro Abitato di Limiti di Greccio e 

precisamente in Via Limiti Nord nel tratto compreso tra i due incroci di via del Vivaio (via del 

Vivaio lato nord e via del Vivaio lato sud) e in via del Vivaio intero tratto; 

- Ritenuto necessario adottare provvedimenti atti alla sicurezza della manifestazione ed alla 

sicurezza della pubblica e privata incolumità; 

- Visto l’art. 7 del D.Leg.vo 285/92 e s.m.i.; 

- Visto il D.Leg.vo 267/2000 e s.m.i.; 

ORDINA 

- La chiusura temporanea e parziale di un tratto della SP1 per il giorno 05 MARZO 2023 al 

transito ed alla sosta dei veicoli con rimozione forzata in Via Limiti Nord, tratto incluso tra i due 

incroci con Via del Vivaio; e l’intero tratto di Via del Vivaio, onde consentire la sfilata dei carri 

allegorici e gruppi mascherati, nonché di altre manifestazioni correlate, il tutto negli orari 

sottoriportati: 

- Via Limiti Nord dalle ore 13,00 fino al termine della manifestazione; Via del Vivaio dalle 

ore 10:00 fino al termine della manifestazione; 

- Gli Agenti di cui all’art.12 del Codice della strada sono incaricati dell’esecuzione 

della presente ordinanza; 

- Si dispone che copia della presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e 

sia inoltrata alla Stazione Carabinieri Contigliano e alla Questura di Rieti, per doverosa 

conoscenza. 
AVVERSO alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso entro 60 

(sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità 

stabilite dall’art. 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada e dall’art. 47 del Regolamento di esecuzione, 

oppure in via alternativa ricorso al TAR Lazio ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. 

Il Responsabile del Settore 

Simonetta Francucci 
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