
COMUNEDICERVETERI
Provincia di Roma

Piazza Risorgimento, 1 00052 Cerveteri - Tel: 06 896301 Faxj 06 9943008
li

Ordinanza n. 4ÍJ. ael 6 aprile 2011

Il Sindaco
PREMESSO che

- a seguito della precaria staticità ed inconsistenza dei tratti del muro merlato di cinta,
sovrastante via della circonvallazione, con ordinanza n. 101'1,998 è stata istituita la
chiusura alla circolazione veicolare e pedonale di Via de11a Circonvallazione per un
tratto di circa 200 mt. a partire dal bastione situato all'altezza di via della Necropoli
Etrusca;
nel frattempo, con Ia realizzazione de1 II lotto di consolidamento della rupe tufacea,
sono stati effettuatl i lavori per la messa in sicurezza dell'area interessata dal
provvedimento di cui sopr4 ed eliminato il pericolo di crolli;

CONSIDERATO che

- nei giorni 8, 9 e 10 aprile 2011 si svolgerà 1a Festa del Carciofo Ceretano - II edizione,
da tenersi nelle vie e plazze de1 centro storico come da programma delle
manifestazioni approvato con apposita deliberazione di Giunta Comunale;

- ne11'ambito del1e suddette manifestazioni. occorre far fronte ad una maggiore
circolazione di mezzi e persone in prossimità del centro cittadino, e si rende necessario
realizzare una ulteriore via di fuga, a1 fine di garantire Ia sicurezza dei cittadini ed il
transito di eventuali mezzi. di soccorso durante i giorni di svolgimento della Festa;

RITENUTO pertanto, sulla scorta di quanto sopra esposto, poter procedere alla
sospensione temporanea degli effetti scaturenti da1la citata ordinanza n. 1011998 per tutto
il periodo interessato allo svolgimento della Festa;

RAWISATA la necessità di provvedere con urgenza nel merito;
con i poteri di cui all'art. 50 comma 2 del D. Lgs 26712000;

ORDINA
La sospensione temporanea degli effetti scaturenti dalla citata ordinanza n. 1O/1998 per
il periodo interessato allo svolgimento della Festa del Carciofo Ceretano, limitatamente
ai giorni 8,9 e 10 aprile 2011, fino al termine de11e manifestazioni;
limitare i1 transito ne1la suddetta Via della Circonvallazione ai veicoli di peso inferiore
ai 35 q.li;

Si notifichi la presente Ordinanza a1 Comando di Polizia Locale, a1 Comando dei
Carabinieri di Cerveteri, al corpo di Polizia Provinciale, nonché all'ufficio Messi
Comunali per 1a pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
Awerso il presente prowedimento può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, owero
ricorso straordinario al Presidente della R

/)

Qa, entro il termine di 120 giorni.


