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Reg. r.29 dct 23107/2019

ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA. CIRCOLAZIONE STRADALE
IL RE§PONSABILE I}ELLA POLIZLA" LOCALÈ

Visto il programma delle manilestazioni estile;
Consideralo che nei giomi 27 e 28 luglio 2019, dalle ore 21:00 alle ore 24:00, irÌ Piazza De11te Alighieri
aYranno luogo due serate musicali dl "Karaoke', marrifestazionj patrocinate daÌl'Arnnrinisirèziore Comunale:
Ritenuto, pe anto, di assurnele ìdoneo provvedinreù1o di .egolamentazione della oircolazioDe slmdaìe al finc
di tutelare pei sone e cose e per eliiare pericoìiper la cieolazione |ejcolarel
Vista il D. Lgs. 285,'92 e ss.rÌÌrn. otuovo Codice della Stradà)r
\risto l'arlicolo 8" i'della Ìegge 1.8.1990, n. f,1l e ss. nrm. e ii. contene te nLrove flol'r1e in ljlaleria di
procedirnento arnmìnistrativo e di diritlo dì accesso ai docrmenti arìxniristrativii
RiteEuto che per rrotiri di sicu1ezz, e oltre che per esìgenze di caralteÉ tecnico- si teùde necessalio derc
corso al pro\-vedirnento dì cui sopm;
\'isii j decrcti sirdacali nn. 73-7412008 di nourina dello scdvente a rcsponsabile dell'A€a dì Vjgilanza,
confeùr1ati con i decrrli del Connnissado P1§fettizio n. 3 de) 31 17 12011 - a. 3 del 3/ I /20 I 8 .3 il decrcto del
Studaco n. 7 del03/1012018:
\'isti. l'alt.. 50. coinma 10, l'afi. 107, commi 2 e 3 e l'a . 109, comma 2 del D. Lgs. N- 26712000
(T.U.E.L),

ORDINA
-Datle ore 19:00 di snbato 2T lugtio 2019 e siro alle ore 01:00 d el281A7 n$19 e dalle ore 19r00
di domclrica 28107/2019 sino dle ore 0l:00 del29/0712019 è istitÈito il diYieto temporaneo di
sosta e di transito di tutti i veicoli in Piazza Dante Alighieri.
- dalle ore 19:00 salrato 27 luglio 2019 e siro alle ore 01:00 delZ8l07nA19 e d^lle are t9:00 di
domenica 28/0712019 sino a!le ore 01:00 delT9lt)712019 e sblo il termire delle nranifestazioni

musicali è istituito il diyieto <Ii sosta su parte di Piazza Spirito Saùto in prossimità di piazza

Dal1te Alighieri, su \iia Bicocca, ingresso gradinata del]'ex edificio scolastjco, aree interessate

dalle r.ie di sgcmbero attigue all'area dello svolgimetrto degli everìti nìusicali.

DISPONE

- la collocazione della prescdtta segnaletica stradale rrobile al ine di esplicitare la pleserte oldir:ìnza.
-l " . o.e"ll llbopelÒ:o.r'"" o.' iirre.e...r'è'.fulhri. ;de .'o'\ed',e,,'o.
- La consegre di copia della presenle or-dirarzar al Sindaco. all'tJificio 'l'ecnico. alla locale Slazione Cà.abinieri.

,{vvERTE
- Che il caso di mancala osse ,anza delìa presente ordinanza saranno alplìca1e le sanziori prcrisie dalla legge e d:ii

regolanenli comunallj
'ai sensi dell'alticolo 3.1'della legge L. 7 agoslo 1990,.. 141 contenenlc '!ìuÒve nollre ìn nareria ditrocedimenlo
a nxnirislùtiro e di dir'ìtlo dì accesso a i docunenri amrinislradti - 

che 1l presente p1!v\ edinenlo è jÌrlp gnabjìe .on
ico.so giurisdizionale a\arli il TAR di Caiarzarc enho il temÌine dj 60 gjonrì decon-enti dalls nlrifi, . o cor rlnqt (
daìla pienà conoscenza del preserte ano da pane dej deeiinatari ovlero con rìcoNo sraordinario al Presidenle della

Re, l-l.ae,'o (,eior:de.o.-rr;d- r,ele,i ,a e,rìe.

polizir localc
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