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ordinanza N. AJ aaUIPfAo
Il Sindaco

Premesso
- che, a seguito della precaria staticità ed inconsistenza dei tratti del muro merlato di cinta, sovrastante via

della Circonvallazione, con l'ordinanza n. l0 del 02.02.1998 è stata disposta la chiusura alla circolazione
veicolare e pedonale di Via della Circonvallazione per un tratto di circa 200 mt. a partire dal bastione
situato all'altezza di via della necropoli etrusca;

- clre, trel frattempo, con la realizzazione del ll lotto di consolidamento della rupe tufacea, sono stati
effettuati i lavori per la messa in sicurezza dell'area interessata dal provvedimento di cui sopra, ed
elirninato il pericolo di crolli:

Considerato
- che il 4 novembre 2010 si svolgerà la Festa delle Forze Armate e 92o Anniversario della Vittoria, e alle

ore 10.00 in piazza Aldo Moro è prevista la celebrazione della S. Messa in rnemoria dei cadùti di tutte le
guerre alla quale parteciperà il Vescovo di Porto e Santa Rufina, irappresentanti delle FF.AA., le
Associazioni Combattentistiche e d'Arma, le Autorità e rappresentarti delle Istituzioni e gli alunni delle
scuole;

- che, nell'ambito della suddetta maniîestazione, occorre far f'ronte ad una maggiore circolazione di mezzi
e persone in prossìmità del centro cittadino e si rende necessario realizzare una ulteriore via di îuga, al
fìne di garantire la sicurczza dei cittadini ed il transito di eventuali mezzi di soccorso, durante i giorni di
svolgimento della festa

Ritenuto peúanto, sulla scofta di quanto sopra esposto, poter procedere alla sospensione temporanea degli
efletti scatulenti dalla citata ordinanza n. 10 del 21211998 per tutto il peliodo interessato allo svolgimento
della Festa della Panificazione;
Rawisata la necessità di prowedere con urgenza nel merito, assumendo ipoteri di cui all'articolo 54,
comma 2 del TUEL 26712000;

ORDINA
- La sospensione temporanea degli elfetti scaturenti dalla citata ordinanza n. 10 del 21211998 per il 4

novembre 2010, fino al tennine della manifestazione;
- Per I'effetto, consentire il transito nella citata via della Circonvallazione esclusivamente ai veicoli di

peso a pieno carico inferiore a 35 qli.
DISPONE

l'invio della presente ordinanza:
- al Selvizio AA.GG. per la pubblicazione sul sito intemet del Comune;
- all'Utlcio Messi Comunali per'l'affissione all'Albo Pretorio;
- al Comando di Polizia Locale ed alla Stazione dei Carabinieri di Cerveteri, incaricati della esecuzione
della presente ordinanza;
- all'Ufficio LLPP, incaricato dell'apposizione della segnaletica necessaria.
Si dà atto che la comunicazione di avvio del procedinento agli intelessatì avviene mediante pubblicazione
della presente all'Albo Con.runale e pubblicizzazione all'utenza attraverso la prescritta segnaletica.
Avverso il presente plovvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amrninistrativo Regionale del
Lazio, entro 60 giorni dalla data di notifica, owero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro
il termine di 120 giorni.
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