L
COMUNE DI CERVETERI
(Provincia di Roma)

P)L1ZLA,LOCALE - Ord.

n. 4

12011 P.L.

TL COMANDANTE
Vista la comunicazione prot. 539 del l/l/0ll a cura dell'Ass.ne Equestre "l Cavalieri del Borgo" inerente lo
svolgin.rento della manifestazìone denorninata "Sarìl Arìtonio" che si svolgerà ll 1610112011 nella località
Borgo S.Martino in orarìo 8.00 - 1 8.00;
Yistz I'autorizzazione del Sig. Sindaco n. 9i201 l;
Ritenuto necessario predisporre i divieti di sosta e transito nella zona interessata dalla manifestazione in
programma al fine di consentire il regolare svolgimento dell'evento;
Visto l'art. 107 del D. Lgs.267 del l8/08/2000;
Visti gli artt. 5 e 7 del D.Lgs. 301411992 n.285;
In esercizio delle funzioni di cui all'at. 107 del D.Lgs.267 del 18.08.2000 attribuite con Decreto del Commissario
Prefettizio n. 85 del3 | /12/07:

ORDINA
L'istituzione del:
- divieto di transito e sosta dalle ore 7.30 alle ore 18.30 del 16/01/2011 e comunque fino al
termine della manifestazione, nella Piazza del Borgo San Martino, per consentire lo
svolgimento in sicurezza della manifestazione "SanfAntonio" (dal divieto restano esclusi sli
autobanchi di eventuali espositori. per le esigenze di c
montaggio e smontaggio delle strutture adibite ai vari soettacoli, nonché

i rrezzi RR.SS.UU. i

mezzi di

soccorso e delle Forze dell'Ordine)l

- divieto di sosta, nello stesso periodo. su ambo i lati di Via Dosanale nel tratto comnreso tra
la Via A. da Prasa fino a 500 mt. a monte della loc. S. Martinot

i

predettí oeriodi oo
Ll-fficialí ed Agenti di P.L. e de?li alti della Forza Pubblíca operanti sul Dosto.
yeicolqre e le qltre contíngenze legate alla manifestazione, al -fine dí garantire lo svolgiuento della manífestazione in
condizioni di sicurezza oer I'incolunità delle oersone ed al-lìne di evitare dqnni alle cose.
L'OÍgaîizzatorc è incaricato della apposizione della prescritta segnaletica occorrente, almeno 48 ore prima della data
fissata per f inizio dei divieti;
L'Organizzatore è parimenti responsabile della allocazione delle attività degli spettacoÌi viaggianti, bancarelle ed
alfiezzatute varie, previo accordo col Comando P.L. cosi da consentire l'accesso ai mezzi di soccorso per raggiungere
qualsiasi punto della manifestazione in caso di necessità, nonchè del ripristino dello stato dei luoghi al termine della
festa, fenna restando la facoltà d€l personale della P.L. di dispone la rimozione di banchi ed attrezzature che dovessero
Tuttí

costituire pericolo o intralcio.
I veicoli che sararno trovati in divieto e costituiranno intralcio allo svolgimento dei festeggiamenti venanno rimossi
coattivalnente a cura degli organi di Polizia Stradale;
Gìi Ufficiali ed Agenti della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia sono incaricati della esecuzione della presente
ordinanza.
Si da atto clìe la comunicazione di avvio del procedirnento agli interessati avviene mediante pubblicazione delìa presente all'Albo
Comunale e pubblicizzazione all'utenza con la prescritta segnaletica.
Awerso tale prowedimento è ammesso ricorso al Ministero delle Infiastrutture entro 60 giorni owero, in via alternativa, può esserc
proposto ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio entro 60 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio del Comune della presente
ordinanza.

Cerveteri, 13l0Il20l1

