Ordrn:mzaN.30

del

07 tfAG 2J18
Il Responsabile del IV Settore

VISTA la nchiesta prot. gen n 8757 del 02 05 2018 presentata dallArcipretura dr
Cerda - Parrocchia Maria SS. Immacolata- ndla quale :.i comunica che giorno 08
Maggio 2018 m occasione della festa del S. i\1ichclr Arcangdo si svolgerà presso il
temtono di Cerda una processione,
CONSI Ot:RA TO che dal la suddena ncluesta sr evmce che la processione si snoderà
attraverso alcune vie cittadme:
RITENUTO che durante la proccssionc . al fine di garnntm.: la buona riuscita della
:.11::.:,a. occorre assicurare adeguate misure dr sicurezza ed ordme, con particolare
attenzione alla regolamentazione dei flussi veicolari nei siti interessati con necessità
di dovere intcrvemrc mcrsrvameure nella vrabrhtà interessata con opportune misure;
VISTO
VISTO
Vl�TA
VISTO

il D.Lg�. n. 285/92 e successive modrficazronu nuovo Codice della Strada);
il D.P.R. n. 495/92 ( Regolamento di l'!o.CCUZJO!lC cd attuazione del C.d.S.):
la legge 127/97 e successive modi Ficazxnu;
rart.J6 dello dello Staruto Comunale

•
ORDINA
Divieto di circol:u;ìone e di sosta in entrambi i Iati, per il j.!iorno 08 maj.!gio 2018
dalle ore 18:00 fino al passaggio della processione, con la sola esclusione dei mccci
dr soccorso pubbhco e dr emergenza ovvero nei casr di giustificati motivi di
particolare importanza previa autorizzazione della Pohzra Muructpale. nelle seguenu
vie:
'y via IV Novembre;
'y via Passamonte;
'y via Biondolillo:
;. via A De Ca�pl'ri ;
>- via Roma ;
y
' via F.Corridoni.
y via L. Principale (e nentro 111 Chiesa Madre).

11 traffico veicolare sara man mano dirouato su on percorso alternativo al fine dr
assicurare il regolare transuo dei veicoli.

Q111tforfl �i rendessero necevume, per garantire fu �icurezzu della circofuzjone,

ulteriori mm/ifiche viarie, il Comando di P11fizju locale è autorizuuo ml adottarle.
Sara cura dell"U.T.C., servizio manutentivo, disporre adeguata ,eg.nalctica lungo 11
percorso interessato dalle precessioni, nei tempi e nei modi che com,cntano alla
cmadmanza di averne consapevolezza.
La presente Ordmanza diverrà operativa dopo l'apposizione dei prescrmi segnali
previsti dal D·P·R n 495/92.
L'Ufficio di Pohzra Municipale e incancato di dare adeguata pubbhcnà al
provvedimento mediante la pubblicazione sul sito internet del Comune di Cerda.
nonchc nei consueti modi di diffusione.
Il Personale dell'Ufficio di Pol1na Mumctpale e gli altri Opcralon della Forza
Pubblica sono mcancau della vigilanza per l'esatta osservanza della presente
ordinanza.
A chiunque è fatto obbligo di rispettarla.

A vverso la presente ordinanza è ammesso rlenrso:
)"' entro 60 giorni al Ministro dei Lavon Pubblici ai sensi dcltan. 37 comma 3
del Codice della Strada. con le modaluà di cui all'un. 74 del D.P.R.
16.12 1992 n 495,

>

entro 60 giorm al Tnbunale Arnmimstr.uivo Regionale ( T.A.R. ) nei modi e
nei termuu previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06. 12. 1971 n 1034.

Dalla Residenza Municipale Li

•

