
Citta’ Metropolitana di Roma Capitale

Comando della Polizia Locale
poliziamunicipale@comune.morlupo.roma.it 
 

ORDINANZA TEMPORANEA
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE

CELEBRAZIONE 
 

IL COMANDANTE DEL CORPO
 
- Vista la richiesta pervenuta al protocollo del Comune di Morlupo

parte della Parrocchia San Giovanni Battista 
traffico e della sosta al fine di permettere la celebrazione 
solennità del Corpus Domin
necessario allo svolgimento della processione attraverso l
Piazza Giovanni XXIII°, Corso Umberto I°
Maria al Borgo;  

- Riconosciuta la necessità di disciplinare la sosta dei veicoli al fine di
della suddetta celebrazione

- Visti gli art. 3, 5 e 7  del “Nuovo codice della str
successive modificazioni ed integrazioni;

- Visto il regolamento d’esecuzione e di attuazione del nuovo codi
D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e successive modific

- Visto lo Statuto Comunale;        

- Visto il Decreto Sindacale n. 1/2022 del 10/01/2022 di nomina del Comm. di P.L. Dott. Giampiero Critti 
come responsabile del Corpo di Polizia Locale del Comune di Morlupo

- Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 comma 3 lettera f del D.L.vo 267/2000;

1) L’istituzione del divieto di 
svolgimento della processione
stalli di sosta per invalidi
sabato 18/06/2022 dalle ore 17:00 alle ore 20
termine della processione nelle s

 Piazza Giovanni XXIII°; 
 Via delle Carrette;  
 Piazza delle Carrette 
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TEMPORANEA n° 42/2022 del 15/06
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN DATA 18/06

CELEBRAZIONE CORPUS DOMINI.

COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI 

iesta pervenuta al protocollo del Comune di Morlupo n. 11428 del 1
parte della Parrocchia San Giovanni Battista per l’emissione di ordinanza

ine di permettere la celebrazione della processione eucaristica nella 
solennità del Corpus Domini in data 18/06/2022 dalle ore 18:00 e per il tempo strettamente 

volgimento della processione attraverso l’itinerario di seguito indica
, Corso Umberto I°, via delle Carrette, via Roma, 

disciplinare la sosta dei veicoli al fine di permettere lo 
della suddetta celebrazione;  

uovo codice della strada” approvato con D.Lgs 30.04.1992 n°
successive modificazioni ed integrazioni; 

il regolamento d’esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con 
5 e successive modifiche ed  integrazioni; 

         

indacale n. 1/2022 del 10/01/2022 di nomina del Comm. di P.L. Dott. Giampiero Critti 
come responsabile del Corpo di Polizia Locale del Comune di Morlupo;      

propria competenza ai sensi dell’art. 107 comma 3 lettera f del D.L.vo 267/2000;

 
ORDINA 

 
divieto di transito per il tempo strettamente necessario allo 

della processione e del divieto di sosta con rimozione
stalli di sosta per invalidi limitatamente alla sosta e non al transito

dalle ore 17:00 alle ore 20:00 o alternativamente fino al 
nelle seguenti vie: 

 

di Morlupo 
90195313 Fax 06-90195339-cell. 328-2156150 

del 15/06/2022 
IN DATA 18/06/2022 PER 

CORPUS DOMINI. 

DI MORLUPO 

n. 11428 del 15/06/2022 da 
emissione di ordinanza di disciplina del 

della processione eucaristica nella 
:00 e per il tempo strettamente 

rio di seguito indicato: 
a Roma, chiesa Santa 

permettere lo svolgimento 

gs 30.04.1992 n° 285 e 

ce della strada approvato con 

indacale n. 1/2022 del 10/01/2022 di nomina del Comm. di P.L. Dott. Giampiero Critti 

propria competenza ai sensi dell’art. 107 comma 3 lettera f del D.L.vo 267/2000; 

per il tempo strettamente necessario allo 
con rimozione (eccetto negli 

limitatamente alla sosta e non al transito) in data 
o alternativamente fino al 



 Via Roma. 

2) L’istituzione del divieto di transito in corso Umberto I° nel tratto compreso 
tra via delle Carrette e piazza G. XXIII° per il tempo strettamente necessario 
allo svolgimento della processione. 

 
DEMANDA 
 

All’ufficio tecnico manutentivo il corretto posizionamento della segnaletica necessaria 
all’adempimento della presente ordinanza almeno 48 ore prima della entrata in vigore della stessa.  
 
 

DISPONE 
 
 

Che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comune nonché mediante apposita segnaletica verticale. 

Che la Polizia Locale e gli agenti e funzionari di cui all’art. 12 del D.Lgs. 285/92  siano incaricati di 
vigilare per l’esatta osservanza del presente provvedimento, e a tal fine predispone l’invio alla 
competente stazione Carabinieri di Castelnuovo di Porto. 

Che avverso il presente provvedimento, possa essere proposto ricorso amministrativo ai sensi 
dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti che decide in merito entro 60 giorni con le formalità stabilite all’art. 74 
del DPR 495/92 (regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada), o alternativamente, con 
ricorso giurisdizionale avanti il TAR competente entro 60 giorni dalla notifica o con ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.  

                                                                                
 

 
COMANDANTE P.L. 

 

Commissario Dott. Giampiero CRITTI 
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