
COMUNE DI CERVETERI
(Provincia di Roma)

CORPO DI FOLIZIA LOCALE

IL COM.{NI}ANTE oRJ). No 17 /2011 P.L.

Vista la comunioazione a cura dell'assooiazione "Bum IJum Bike" ricevuta in data 12l0ll0l I prot'

1061, relativa allo svolgimenlo della gara di livello uazionale "Tritlico Laziale" completa di
indicilziono del possibile percorso, da tenorsi in data 13/03/2011, alle ore 8.00;

Vista I'a torizzazione drrl Sig. Sindaco prot. 3212011;
yista I'arrtorizzazione allo svolgimento della manifestazione del Ministero per i Beni e l9 AttivitÈ

Crrlturali, per le atee di competenz4 prot' 8037 clel 2/03/011;

Ritenuto ùi dou"t sospendere la circolazione veioolare nells strade interessate dalla maniftestaziole

ciolistica, per il period-o $rettÈrnente necessario al passaggio dei parrecipanti e predisporre il divieto

di sosta ove necessa ó ;

Visto il D.: Lgs. 267 del l8/08/2000;
Visti gli artt. 5 e 7 del D.L.vo 30/4/L9sz n 785:.

In csercizio delle f'unzioni di cui atl'at't. 107 dol DLgs.267
Commissario ProfeÉizio n. 85 del3l/12107;

del 18.08.2000 atuibuite oon Decreto del

ORDINA
Nel gionro 13 [&\ltZO 201f, dalle ore 7.00 alle ore 13,00 e comungue tiuo eL lenur4Ò della

,,,*iièsturioil]l dlvieto di t.r,nsito, quando neoÈssario per il periodo cli partenza e passaggio dei

oiolisti, nelle seguenti Ìocalità;

ed altri tmshí cenèp dati col CÒ

sislls.z.r oer le lrrrons od evit4red4!!lidLglglg
i
d6lla ui8i&Etaziqlg
Eil Utl-,"t x 

"l 
Ag"rtt clcllu pclizia Localc e gli alui delllr I'oEa Pubblic{ solro ircuricltì dells Estcuziona dellÈ prÈssnlÉ ordinonza

lidu aao 
"h" 

lo iomuuicuzione di avviu dui proccdirawrto agli intcresati avvicne rnedianto Pubblicuion€ delll pressdÈ :Jl'Albo

Comlllsls e prbblicirzaxionc oll'utenza oon lu prcscrittu sr;gnrletìc'r' 
-

Au"o* ,*dpru"uaOlureuto è atrlinèlso riconro fil Ministcro delle lnfr.rstrutturu eubo 60 giorri ovYÉfo, ilÌ .viu_rlternaÎiva,. Può c$sere

pì"p.rt" *"i* gi*i"dizioflale 
'ùìàrÈi 

d TAR del Lazii enuo 60 grorni dall'a1ìisuions all'Albo Frelo{io dÉl Caftune dallî PrÈsÈnte

ordinÉfza.

Ceweteri, 8lQ3/2011
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