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ORD. N. 4À 12011 P.t..
IL COMANDANTE

\/ista la conrunicazione :L cura dclla Provincia di Ronra. ricevuta clall'Anlministrazione
(.onrunale h tlúa 271()7 201 I prot.2l{241. relatjra alla rcahzzaztone della 5,. cdizione clell'Etluria
tco Fcstival jn colìaborazjonc con l'Associazione ''Luce a Cavallo'' e successjva prcsentazione clel
prollrzìllllra eseculivo pet. l"organizzazionc dell'cYento. pro1. 19959 del I0/0U1201 l. Dell'ambito del
cltLale sotro previstì ctlncerti. esibizioni. eco villaggìo. diLrattiti c seminar-i nel .parco clcÌÌa Legnara.
\ia Ricci. piazza Santa l\'larja. Case G'ilìini. ex Sala Clonsjliale in Piazza l{isorgir.nenlo e piazza
.\lrio N4oro:

Yista la Delibera dj G.M. n. 128 del 119i20ll:
Considerato chc. per motivi di viabilità. Prazza Aldo Moro resterà esclusa ciall'alvenrmento:
Ritcnuto di dover regoiamentare la circolazione veicolare neljc zone jnteressate d:rlla

nranilèslazione:
\risto il D. Lgs. t 8/8/2000 n" 267:
Visti:gli artr. 5 c 7 del D.L.vo 30,r4l1992 n" 185:
ln esercizio delÌc fìnzioni di Responsabile deÌìa stlullura apicale cienominata "Seryizig della

PoÌizia Locale'' attribuite con Decrero clel Sindaco n"l8 clel 221t1 2011:

ORDINA

lia ANTONI0 RICCI'ia AN I'oNlo RICCI e niazza sANTA MARIA (corr.rpresì autorizzaLi cone
Comrnissariale n. l9 del 13/5/t-)3)" nonché il djvieto dì sosta nelle stesse date ed orari

da

SU

Ordinanza
ambo i lati

di

(iìi LJI'1ìciall ed Agentì della I'olizia L,ocale e gli altri clella Forza Prrbblica sono incar.icatì clella csecuzrone
clella plesenle ord inanza.
Si da atto che ìa cotlltttricazione di avvio dcl ploccdinrento agli iniercssatì avviene rnediantc ltubblicazionedclla p|esente alì'Albo Cornunale e pubblicizzazione all'uterzi cor la prescritta seglaletica.
AYverso tale provvedinlento è atnmessct ricotso al Mjnìstei'o delle In iì astrrruLrr.e lntr.o 60 gìornì orvero. in
Via. altcmativa. puir essete proposto ricorso qiuIisdizionale innanzi al 'fAR clel Lazro 

-entr-o 
ó0 giorni

clall'af'fissione all'Albo Pretorio del Conune della pr.esente ordjnarza.
Cervcleli. 619 2011
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