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COMUNE DI CERVETERI
(Provincia di Roma)

Iì, COMANDANTI

ora. n.

t&

/zott

conlaquale
Vista ia richiesta prot. 6227 del 1'71022011a cura della "Equiconfol soc. Spon. Dilett. ar'1." dì Cerveteri

"l Tappa del carnpionato Regionale";
si comunica che in data 2712,'2011 si terrà la gara dì Endurancc Equestre
vi
è
I'obbligo in capo agli organìzzatori di munirsì
visto che, data la particolarità ilell'evento eler il suo svolgirnento.
per ì'esercizio di una coinfetizìone
dell'autorizzazione anllninistrativa rilasciata dagli organi istituzionali competenti
jva,
così come previsto dall'art 9 del C.d.S
spo
ASL SeÎlole
éonsirlerato che la nanilestazione neoessìta ancbe del parere lavorevole dlasciato dalìa cot'ìlpetente
Veterinario;

possesso' dr pafc
Considerato che il Conardo di Polizia Locale non ha avuto possjbilità di poter verifìcate l'effettivo
dell As"oiirziorrc Orqaniz/atricc oella docuntentaziolre net e\sarl'r:
rnaniîestazione
vista l,autorizzazioni d"t :s,'zlol t a cura del vice Sindaco, D.ssa C. lntragna. allo svolgimento della
previa acquisizione delle necessarie autorizazioni di cuì sopra;
veicolare, al passaggio
hitenuto che per lo svolgimento della manifestazione si rende necessaria la chìusura al traîfico
dei concoffenti. in alcune strade del Comune dì Cerveteri;

premesso ghe I'organizzatore dovrà fomire in tenpì brevi la clocumentazione necessalìa e le relative uu16112737i0Ìli
previste dalla legge. pena ìa decadenza della presente Ordinanza;
Vista la delibera di G.M. n 3 1 del 25/02/2010:
Visto il D. Lgs. 267 del l8/08/2000:

Visto il D.L.vo 30/411992

n

285;

visro il D.P.R. del 16112/1992 n. 495

ORDINA

Il divieto di transito 1127 l02l2u1l. dalle ore 8.00 alle ore 17.00 e comunque flno al telmin9 d4l4
in
qranifestazione Ìn premessa. aTi Jaggio dei concorrenti nel percorso approvato con la Delibera
premessa, in particolare;

del Birbo.

servizo dell' Orqanizzazione dcll' evento

con ì aùsilro della Protezione

;

Clvib

esecuziorre della presenlc ordìnanza
Ag"",ù"11., p"lf"a Locate e gti atrri dc a Forza Pubblica sono incaîcatr-della
con'unale
pubbhc-Ìone dclla preseùtc all
rlc
nledr
avviene
intercssatr
agli
prooedrnlento
si cla atto che la conunicazione dr avvro a',rj
^lbo
pubblicizzazronc all ulenza con la prescrifa sellnaletica
ìn wi. ,tfprnirìvx n,rò usscre r
de I comuÌre dclla pfesenle ordinanza
Preror()
all
Albo
îtfls5Ìone
dalt
Lazio enrro r,ò
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