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II RESPONSABILE DEL.SEflVIZru DI P.M,
Vista la rit.hiesta prot. n.2486 det 2t febbraio 2017 presentata dall'Assessore alle Politiche Sociali

tesa ad ottenere opp,crttmi prowedimenti finalizzati ad una diversa disciplina della circolazione
yeicolare nelle aree interessate dal passaggio delle sfilate in maschera che si svolgeranno il 23 e
26 febbraic, c.a.;

Ritenuto necessario modificare temporaneamente la regolamentazione clel transito veicolare nelle
aree cli cui alla succi,ratu richiesta;
Visto l'art. 7, comma l, del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n" 285 del 30.04.92, e successive
ntoclifiche e d integrazioni, che dd facoltd ai Comuni di imporre obblighi, divieti e limitazioni alla
circolazion'z nei centn abitati;
Visto

l'art.

107 del T(IEL n. 267/2000

Sentito il porere del Coordinatore di P.lv[.

ORDINA
Giovedi 23 febbraio 2017 e domenica 26 febbraio 2017

l)

L'istittt;ione del alivieto di sosta e transito in via Vittorio Emanuele dalle ore 15.00 alle ore
20.00.

2)

L'istitu:iiotte del divieto di sosta dalle ore 15.00 alle ore 20.00 nelle vie sotto riportate
limitata,mente ai tratti interessoti dal possaggio delle sJikte.

3) Il

divieto temporttneo cli circolozione di ogni veicolo contestualmente al procedere delle
sfilate, :iegnalato tlal personale PM addetto sl servizio di polizia stradale.
(Corso r:tei lllille - Piazzo Castello -viu Marclrese Pilo - Piaua S'Anna - via Garibaldi - via
tltritit d'Itnlia - Lurgo ltrdipendettza - via Umberto - Piaua Inglima )

Ogni precet,'ente disposizione, contru'icr

ct

cluelle conterutte nello presente ordinanza, cleve ritenersi

sospeso.

L'IJlficio

tet:nico d incilricato, tlella posa in opera della prescritta segnaletica, clel mantenimenfo in

elfiitenzu tlt llu stessu,,:lellct coperttu'a cli qtrclla contrastunte con la nlovo regolcunentazione e tlella
sucr rintozio,'w cl termi,'te tlegli eventi.

I segntrli di clit,ieto tli sostu, cffinchi possqno ut'ere eJJicuciq tlovranno, essere posizionoti ulmeno
18 ore primt dell'entrala in vigore tlellu presentc Orclinanza riportantlone il periodo di valiclitd,
ulteriori prt,vveclintenti di t,iuhilitir conseguenli u probletnstiche lecniche o fttttori imprevedibili
potrtmno es.\ere odottcrti dal persortctle del Comcmtlo P.lvl. tneeliante apposizione di ulteriore
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