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Ordmanza N.
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2.2.

del ]

5 MAR Z018

Il Responsabile del IV Settore
A pa..-1.i.ilc modifica ddta Ordinanra n.19 del 07.03.2018

VISTA la nota prot gen 4033 del 19.02 2018 a noi pervenuta dall'ufficio
mamfcstaziom cd eventi , con la quale 11 signor Sindaco di Cerda, autonzza 11 signor
Lthcrn Giuseppe nato a Tcmnm lmerese 11 13 IO 1968 n.q. di Presidente protempere del comuato dei festeggiamenti m onore di San Giuseppe compatrono
della citta di Cerda, allo svolgimento della festa 111 onore del Santo che avra luogo
dal 16 al 19 marzo 2018, come da allegalo programma.
CONSIDERATO che dalla suddetta nota s1 cvmcc che I fosteggiamenti m onore dr
San Giuseppe si snoderanno auravcrso alcune vie cittadine:
RIT[NUTO che durante i fcstcggiamcnu al fine dr garantire la buona nuscna delle
stesse. occorre assicurare adeguate misure di sicurezza cd ordine, con particolare
attenzione alla regolamentazione dei flussi veicolari nei siti interessati con necessità
dr dovere intervenire mcisrvarnente nella vrabrluà interessata con opportune misure.
VISTO Il D.Lgs. n. 285/92 e successive modi ticazioni( nuovo Codice della Strada):
VISTO 11 DPR n 495/92 ( Regolamento dr esecuzione ed auuazione del C.d.S.):
VIA la legge 127/97 e successive modificazioni:
VISTO l'art 36 dello dello Statuto Comunale

ORDINA

Divieto di circolazione e di sosta dalle ore 08:00 alle ore 2-1:00 dal 16 al 19
marzo 2018 in Piau.a La Mantia:
Divieto di circolazione e di sosta dalle ore 10:00 alte ore 2-1:00 del 17 marzo
2018 in Piazza dott. 11:udi, Piazza Merlina e via I. Principale (tratto dalla
pia,.7a Merlina alla Pian:a La Mantia);
con la sola esclusione dei mezzi d1 soccorso pubblico e di emergenza ovvero nei
casi di giustificati motivi di particolare importanza previa autorizzazione della
Polizia Murucrpale

[I traffico veicolare sarà man mano dirottato su un percorso alternativo al fine di
assicurare 11 regolare transito dei vercoh
Qua/(}ra si rendesvero necessarie. per garantir,: fa 5icureu11 tldlu circolazione,
11/teriori modifìche viarie, il Comando di Polizia Locale è uutorizuno ml t11!01t11rle.

Sarà cura dell"U. LC., servizio manutentivo, disporre adeguata segnaletica lungo il
percorso interessato dalle processioni, nei tempi e nei modi che consentano alla
cittadinanza dr averne consapevolezza.
La presente Ordinanza diverrà operativa dopo l 'apposmone dei prescnttt segnah
previsti dal D·P·R n 495/92.
L 'Ufficio di Polizia Municipale è ìncancato di dare adeguata pubbhcnà al
provvedimento mediante la pubblicazione su! sito internet del Comune di Cerda,
nonché nei consueti modi di diffusione.
li Personale dell'Ufficio di Pohzra Municipale e gli ahn Operatori della Forza
Pubuhca sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente
ordmanza.
A chiunque è fatto obbligo di nspenar!a

Avverso la presente ordinanza i arnmessu ricorso:
}- entro 60 gmmi al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dellart. 3 7 comma 3
del Codice della Strada, con le modalità di cui allart. 74 del D.P.R.

16.12.1992 n.495.
}- entro 60 giorni al l'ribunalc Amministrauvo Regionale ( T A R ) nei modi e
nei ternuru previsti dall'un 2 e seguenti della legge 06. !2. 1971 n. !034.
Dalla Recrdenza Municipale Lì
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