COMUNE DI CERVETERI
(Pror,incia di Roma)

CORPO DIPOLIZIA LOCALN

IL

COMANDANTE oRD. n.

9

12011

P.L.

Vista la comunicazione ricevuta ìn daIa20101l20l1 e successiva variazione ricevuta in data21212011
da partc del Presidente della A.S.D. "Orìentering Roma". riguardante la "Manifèstazione Didattica
Corsa di Orienlamento'" che dalle ore 10.00 alle ore 13.OiJ del 10/2/011, coinvoigerà gli alunni della
Scuole Medie c Superiori del tenilorio:
Vista I ' autorizzazi one del Sig. Sindaoo. con indicazione delle alee interessate dalla manìfeslazione,
prot. 19 del 110212010
Considerato che si renderà necessario ìstituire il divieto di lransito nel percorso della manifestazione
ed il divieto di sosta in piazza deí Tarquini, luogo di ritrovo dei partecipanti. ed in ptazz,a Santa Maria, luogo di conclusione della manifèstazione;
Visto i1 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ;
Visti gli Artt. 5 e 7 del D.Lgs. n'285 del 301411992
In esercizio delie funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 attribuite con Decreto
del Commissario Prelettizio n. 85 del 31 12107:

ORDINA
Il dfiiet.) di transito nella giornata del 10.2.2011,

dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e comunque fino al

termine della manifestazione in:
piazza dei Tarquini. via Col di Lana e Centro Storico a partire dall'intersezione tra piazza AIdo Moro e via Roma (dove avvenà chiusura mediante transeÍnamento) esclusi resjdenti dotati di pennesso apposìto o idonea documentazione. veicoli al ser-vizio dì invaljdi dotati di relativo contrassegno. mezzi di soccorso,
mezzi per la mccolta dei RR.SS.UU. e mezzi delle Forze di Polizia.

Il

divieto di sosta e transito in rriazza dei Tarquini e piazza Santa Maria (comnresi autorizzati
come da Ordinanza Commissariale n. l9 del 13/5/03). stesso giorno ed orario.
Potrà inoltre essere disnosto il divieto di transito ner la durata della manifestazione nel tratto di
Piazza Aldo Moro lato esercizi comemrciali
Tutîi i úrede i periadi p
Agenti di P.L. e de{li dhri dell.l For.a I'ubhlica olercnti sul oosla. visla la situa.íone dello circoldtíone veicolare e le
dltre conlingenze legdle dlla ld ifè
dqnti alle cose.
ed

ll

Servizio Manutentjvo e incarioato dell'apposizione della prescritla segnaletica almeno 48 ore prima della

data fissata per J'evento.
Gli Llfficialj ed Agenti della Po zia Locale, gli altrj della Foza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione dclla
presente ordinanza per le parti di rispettiva competenza.
Si da atto che la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati avviene rÌedianle pubblicazione all'Albo Corrunale e pubblicizzazjone all'utenza.
Avverso lale provvedinento è amnesso ricorso al Ministero delle lnùastrutture entro 60 giomì ovvcro in via altemativa
può essere proposto ricorso giurisdizjonale innanzi al TAR deì Lazio entro 60 giornì dalla affissione all'Albo Pretorio del
Comune della presente ordinanza.
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