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COMUNE DI CERVETERI
(Provincia di Roma)

coRPo DI POLIZTA LOCALE - Ord.no J3 t20t1p,L.

IL COMANDANTE

Vista la comunicazione prot. 6877 del 2210212011 da palte di Mons. Domenico Giannandrea. Paroco della
Chiesa S. Francesco D'Assisi, con la quale si rende noto che in data 271021011, avrÈr luogo in Cerenova una
"sfilata mascherata" in occasione delia fèsta di Carnevale. indicaldo i1 possibile percorso del corteo;
Ritenuto necessario vietare la circoiazione nell'itinerario interessato per il periodo strettamente necessario
al passaggio dei parlecipanti:
Visto il D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
Visti gli art1. 5 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992 N'285;
In esercizio delle funzioni di cui all'ar1. 107 del D.Lgs.267 del 18.08.2000 attribuite con Decreto del
Commissario Prefettizio n. 85 del 31112107:

ORDIN A

il divieto di transito dalle ore 15.00 alle ore 17.00 del 2712/011, e comunque fino a1 termine della
manifestazione. per consentire il B4$3ggio del corteo indic

Viale B. Marini. Via Nepi, Via S. Anselucci. Largo Ceri, Via Etruria Meridionale

Tutti ipredetti periodi potranno essere modificati. annullando o prolungando il divieto. secondo il siudizio depli Ufficiali
ed Agenti di P.L. e degli altri della Forza Pubblica operanti sul Dosto. vista la situazione della circolazione veicolare c le
altre contingenze legate alla manifestazione, al fine di consentirne lo svolgimento in sicurezza Der lc persone ed evitare
danni alle cose.

L'Ufficio Tecnico Comunale è incariaato dell'apposizione della prescritta segnaletica ahneno 48 ore priura della data deila
manifestazione.
Gli Uffioiali ed Agenti delia Polizia Locale e gli altri della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente

Ordinanza.
Si da atto cbe la comunicazione di avvio deì procedimento agli interessati avviene mediante pubblicazione all'aìbo Conunale e

pubblicizzazione aìl'utenza.
AweISo tale provvedútento è ammesso ricorso al Ministero delle lnlrastrutture entro 60 giomi ovvero in via altematjva può essere

proposto ricorso giurisdizìorale innanzi al TAR de1 Lazio entro 60 giorni dalla affissione all'aìbo Pretorìo del Corrune della
presente ordinanza.
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