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IL SINDACO
VISTO 11 pru1,,ran1ma dei fcstcgg,ament, rn onore della patrona d1 Cerda "Madonna Addolordta"
allc;t,to dall'Ammimstraconc Comunale con la dcnomma/lonc -Esrare Ccrdcse 2018". cht: ,i
>,olgcrà nel nostro Comune da s.rb.uo 04 agosto a domcmca 19 agosto 2018.

CONSJl)ER.\TO che per 11 giorno dr domcmw 19 agosto 2018 e prcv,qa la mamfcstazronc
drnommala ··SERATA COOPI LOT A" che mtcrcsscra il tratto della v1,1 Roma dall'incrocw con la
Vh! Oddo all'Incrocio con P,a,,u DoU. llardr. e pro<,egu,r.i per l'1M<Cd Mcrhna. vra Caltavuturo fino
all'uicrocro con la v1<1 E Tot,, la via Nrgro e la \1U Genovese.

CON!'!IDERATO che rcr una corretta riuscita della mamles1.v1onc e necessario prL'<l,�pom: l-1
chruvura al traffieo vc,cofare ,kllc

lOllC

sopra md,cale,

IUTFNUTO ncccssano prcd,�porrc m,�urc atte ad evitare pcnwh e
mwlumllJ, nel corretto �volg,menlo della fesnvua:

J

garantire la rmbbhc,1

VISTO l'art 7 O P R 285192 e successive modrficazroni (Nuovo Codice dclld Strada):
VISTO 11 D.P R n 495/92 (Regolamento d, Esecuzione ,11 C <l S ),
S}:N rlTO ,I parere del Comando di Poh:,,a Mumc,palc.
VISTO lo Statuto del Comuoc d, Cnd,1,

ORDINA
111>"·,�t.-. di c1rcolazionc e di Sesta. in entrambi 1 [J\1, per ,I g1omo dr domcmca 19 ago�to2018,
dalle ore 14,00 fino ali.i tinc della Marufcstazronc denomm,1ta "serata coopilota", nel trntto.
, della v1,1 Romd dall'rncrocio con lJ v1,1 Oddo fino al!'mcroc,o con P1dlu Dott. llardr.
,- ncll,l Piazza Dott. llard,, nell,1 Piazza Mcr!ina nella P,.vu Russo cd in via Caltavuturo .vra
G Mal!coth.v1J Gcno,csc
SJrJ predisposta idonea ed adeguata scgnalchea,ehe md,chcr,t l'utilizzo di una stradJ alternativa
alla via Rom.i attraverso l'unpicgo della v1,1 Vtvmto al fine di garantire 1111ll11Tiilk traffico vrano
Al/'111, md" ""' /u vi� I Prill( ipul('. � u, Cullo, Via (ìl\l'�liD, ,.,,,
Lu D11«1, Viu Amendolu, Viu Gmo,•e,e, Via ( u/1u,u1um I',' 7, Via i\'1�"'• \/al. 1"11 ,ara pmli,p,,,ro
um,m/11 lrumemwmelllo al [Ì,<( di ,mped,re ru"�'"' ,·eic11/11re 11�1/u 1'11111> lltft:re�,,,,,, 1/ullu nw11ife\t«;mne
e eurunl,rc m wl m1Jdn lu ,i�u,.,.-,;u e /'inwlumilu pubbhc«

Qualora si rendessero necessarie, per :::artmlire fa sicureu.a della circola<wne, ufleriori
modifìc!te viarie, il Cimando di Polizia Locule e au/oriu_oto ad udot/arle.
Sara cura dcllOrganizzazronc adonare gh opportum accorg,ment, e cautele per assicurare
l 'rncol urna., de, p.1rti,c1p_int1 e del pubblico
La presente Ordinanza diverrà operativa dopo la posa dei prescritti segnali previsti dal D.P R
495/92
L 'Uflìc10 d1 Poh/la Mun1c1palc e mcancato d, dare adcgual.1 pubbhcitJ. .11 prn,vcd,mcn(o mcd1J.ntc
l.1 pubbhCd/l(>nc �ul >1!0 ml<-Tild del Comune d, CcrdJ., nonché ne, oon>ud1 rnod, di d1tlu;1onc
Il Pcn,<.>nJ.lc dcli 'Utlicw d, Poi i�,1 M umupJ.lc e gli ,1\tn Agenti della For u f'ubbl ic,, sono inc,mwti
della vig, l.1nJ"À! per r c>at!,,i osserv ,i,v.i dcllJ. presente ordm,m7,1
A chiunque è fatto obbligo di rispettarla

Av,cr�o I.o prc�cntc Ordinann, è amrnt-s,o ricorso:
:.S. entro 60 grcrm al Ministro dc, Lavori Pubbhc a, sensi dell'art 37. comma 3, del Codice

della Strada, con le modalità di cui all'urt 74 del D l'.R. 16.11.1992 Ili' 495;
;..

entro 60 gwmi al Tnbunak Amrrumstrativo Rcg,onalc (TAR) nei modi e ne, tcnmm
previ\!, dall'art 2 e �egucnt1 della legge 06 12 1971 nr 1034

Dalla Re«idenn ,\I un ici1»1le, lì l 7.08.2018

