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IL COMANDANTE n,a.ÀUS non

\/ista la comunicazione prot. 78 8 del 1 1 

" 

1 0,'20 1 1 cla parte del \/.tsrig. Pascluale Guanci. dcli'Ass.ne Naz.
(-arabinieri Sez. MO\rC' C.A. Dalla Chiesa di C.en'eteri. rclativa alia manifèstazionc del l4i'10i2011. allc ore
10.00. in comnrenorazione del \i. Brig. Salvo D'Acquisto presso la S.M.S. ad egli intitoìaLa in via Setrevcne
Pnlo" cui seguirà alic ore l6.i)0 un corìceÍo dcila F anlÌrra delÌ'Anr.ra Clarabinieri in Piaz,za Sanra l\4aria:
Ritenuto necessario vielare la circolazionc in via C. Cìraziosi e I'iaz.ztr Santa N4aril. nel fgriodt, clt

svolgimento delle rnanifèstazioni come sopra descrilLo.pcr assjcurare che le manifestazioni si si,olgano in
condizioni di sicurezza per persone c cose:
Visto il D. Lgs. N. 267 del l8/08il0tl)0r
\/isti gìi aúr. 5 e 7 dc1 D.Lgs. 30/04i 1991 N'285:
In esercizio clelle funzionr dì Responsabile della struttura apicale clenominala "Servizio della Polizia Locale''
attribuite con Decreto del Sindaco n. l8 del 22104i201]':

ORDINA

il divieto di transito in VIA GRAZIOSI. nel tratto compreso tra via Settei,ene Palo e r'ìa C. Fiorini. dalle
ore 9.30 alle ore 11.30 del 14110/011. e comunque-l]lo ql]gqnine della manilestazjone "Comiuqmorazionc
del V. Brig. S. D'Acquisto'':

della manilestazione ''concerto della Fanfara dei Carabinieri"

_luttr i Dredefr Ì)e ì-otunga
Agenti cli P.L. e deqli altri della Forza Pubblica opefanti su]-Edq. j4!!a ia sitLrazjone dclla circolazione veicolarc c le altlq
contjngenze leqate alla Inanileslazionc. aÌ fire ,ù-lonsentirne lo sJolqirnenlrr ir sicu|czzri pgl le persone e.d evilarc clannì alle co<c

L organizzatorc ex Delibera di G.M. l8 j/04 è incarìcalo dell apposizione ciella prescritta sesnaletica alnreno.lu ore prirna clclie
date delle maniiestazìoni.
Gli Uffìcialì ed Agenti della Poiizia Locale e gli altri clella Forza PubbÌica sono jnaaricati dell esecuzione della presente
Ordinanza
Si da ano chc la cotrunicazionc di avvio clel Drocedimento agli interessati ayviene ntediante pubblicazione all albo Conrrnale e
pubblicizzazìone all' utenza.
A\'!erso tale provveditnento è ammesso ricors0 al N4inistero delìe lnlrastrutturc enîto 6(l qiorni ovvelo il via alleÌ.nativa può essere
proposlo r-icorso giurisdizìonalc' jnnanzj al TAR del Lazio entro 60 gio|r]i dalla affissione all albo l,retorio del Corrune cÌella
presente ordinanza.
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