COMUNE DI CERVETERI
(l'rovincia di Roma)

CORPO Dì POLIZIA LOCALE
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comunicazìone inviaLa daL sig. LJgo I{jcci al Sindaccr l'811i2011 con la qr.rale si pofava a
conoscenza chc nella giornala del 20 gcnnaio 20ll si sarcbbc tenuta la visita dell'Anlbascialore
deìl'Azer-bai.jan in iLalia. con allegato programma:
Visto la plesa d'atto e le disposizioni verbali irrrpartitc dal Sindaco in dala odjema:
Considerato che si renderà necessario istituire il divieto di transito nel Clentro Storìco e una idonea area riservata alla sosla dei veicoli a seguito dclle Autorità che intervenanno:
Yisto il D. I.gs. l8/8/2000 n. 267:
Visti gI Art1. 5 e 7 del D.Lgs. 30i4i 1992 n" 285t
In esercizio delle lunzionj dj cui all'art. 107 dcl D.Lgs. 2671200A attribuite con Decrelo del
flcrmmisiario Prefètrizio n. 85 de1 3\lI2l07;
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L'istituzione di un'area risen'ata alla sosta dei veicoli delle Personalità che firesenzieranno
inata al canolinea delle linec di
d ell'area
'incontro. in
co, ubicata in Diazza A. Moro.
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ìl Selvizio Mauutelzione e Arnbiente e incariciLto dell'apposìzione della prescritta segnaletica.
Gli Ufficiali ed Agenti clella Poltzia Locale e gli aìtri dclla F'orza PLrbblica sono incaricati delì'esecuziore del1a preserte ordinanza pe| lc paili di rìspettiva colnpetei]za
Si da atto che la conuricazione di avvio del pr.ocedinento aglì intercssati avviene inedianle pubbìicazìone all'Albo Comunaìe e pubbìicizzazion e all'utenza.
Avverso taìe pre\,veditrento è amlnesso ricorso al Ministero delle Infiastrutture entro 60 gio|ni ovvero ir via altcrnati!a
pLrò essele proposto ricorso giurisdizionale jnniinzi al 1'AR del Lazio entro 60 gìorni dalìa affissione ali'Albo Prctorio del
Conune d,:lla prcscr'lte ordinanza.
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