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Ordinanza N. dJB
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del

O 3 MAG 2018

Il Responsabile del IV Settore
VISTA la richiesta presentata dall'Arcipretura di Cerda , Parrocchia Maria SS.
Immacolata. protocollo generale dei comune n.8189 del 23 04.2018, con la quale si
comunica che domcmca 06 Maggio 2018 in occasione della festa del SS.Crocifisso
s1 svolgerà presse 11 terntono di Cerda una processione;
CONSIDERATO che dalla suddetta nclnesta
anraverso alcune vie cittadine,

<;1

evince che la processione si snoderà

RI r•.NU roche durante la processione, al fine di garantire la buona riuscita della
srcc,a. occorre assicurare adeguate misure di vicurczza cd ordine, con particolare
attenzione alla regolamentazione dei llus!>i vcrcolan nei sru imcressau con neccssuà
di dovere intervenire mcrsivamentc nella vrabrlita interessata con opportune misure;

•

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

11 D.Lgs. n. 285/92 e successive modrficazionu nuovo Codice della Strada);
il DPR n. 495/92 ( Regolamento eh esecuzione ed attuazione del C.d S ),
la !cggc 127/97 e successive modificazioni;
l"art.36 dello dello Statuto Comunale

ORDINA

Divieto d1 circulavionc e di sosta in entrambi i lati, per domenica 06 maggio 2018
datle ori' 16:00 fino al pa�,aggio della proccsvione, con la sola esclusione dei mezzi
di soccorso pubblico e di emergenza ovvero nei casi di giustificati motivi di
particolare importanza previa autonzzaztone della Polizia Municipale, nelle seguenti
vie·
;.... via IV Novembre (tratto compreso tra la Chiesa Madre e la via Passamonte);
;.. via Passamonrc (trn!lo compreso tra la via IV Novembre e la via Biondolillo);

} vi.i Biondolillo e a seguire la via Alcide De Ca»pcri (tratto compreso tra la via
Passamontc e la via Roma);
> via Roma (tratto compreso tra la via A. De Gaspcri e la via F. Corridoni);
� via Filippo Corridoni (tratto compreso tra la via Roma e la via L. Principale),
� via L. Principall';
:,... via Enrico Toti;
:,... via Caltavuturo ( tino alla cappella S. Croce.dove sarà celebrata la S. Messa).
Il traffico veicolare sarà man mano dirottato su un percorso altemauvo al fine di
ascrcurare 11 regolare transito dei vcrcoh.
Qm,loru _ç; rendessero necessarie. per guru11fire /(I sicureu.u t!dlu cìrcotezione,
ulteriori modifiche viarie. il Com1111dt1 di Polizia Locate è u11toriu.uto (f{/ udottarle.
Sarà cura dell"LJ.T C., servizio manutennvo, disporre adeguata segnaletica lungo 1!
percorso interessato dalle processioni. nei tempr e nei modi che: consentano alla
cittadinanza di averne consapevolezza.
La presente Ordinanza diverrà operativa dopo l'apposizione dei prescntu segnah
previsti dal D·P:R.n. 495/92.
L'Ufficio dr Poltzta Municipale è mcancato dr dare adeguata pubblicità a!
provvedimento mediante la pubblicazione sul sito internet dd Comune di Cerda,
nonche nei consueti modi di dtffusrone.
Il Personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e gh altri Operatori della Ferva
Pubblica sono mcancati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente
ordinanza
A chiunque e fatto obbligo dr rispettarla.
Avverso b presente ordinanza è ammesso ricorso:

•

� entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 comma 3
del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R .
16.]2 1992 TI 495,

>-

entro 60 giorni al Tnbunale Amrrumstranvo Regionale ( T.A R.) nei modi e
nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti del IJ legge 06. 12. 1971 n. 1034.

Dalla Residenza Municipale Li

O 3 !' .G 2018
IL Responsabile d IV Settore
Comandante della Po izia Municipale
(dott. Giuseppe iondolillo)
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