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OGGETTO: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in alcune strade ricadenti nella II
Municipalità in occasione della manifestazione denominata"Notte d'Arte" in data 13.12.2014
IL DIRIGENTE
Premesso che:
• L'Amministrazione comunale ha deciso di aderire e fare propria l'iniziativa "Notte d'Arte"proposta
dalla II Municipalità, per il 13.12.2014 dalle ore18.00 alle ore 02.00 del 14.12.2014 dando mandato ai
Servizi di garantire l'installazione occorrente per il buon esito della manifestazione e a porre in essere
tutte le azioni necessarie ad assicurare il trasporto,la mobilità,la vigilanza e la sicurezza. Letta la
richiesta pervenuta dalla II Municipalità con PG/2014/442147 del 28.11.2014. Visto che il dispositivo
temporaneo ,da attuarsi per lo svolgimento della predetta manifestazione è stato approvato nella seduta
del 02/12/2014 or. 44 dalla "Conferenza dei Servizi", in quanto la manifestazione richiamerà
un'enorme affluenza di cittadini, quindi occorre predisporre un idoneo dispositivo di traffico.
Visto Il Ritenuto per le motivazioni espresse di dover adottare i provvedimenti meglio specificati nella parte
dispositiva del presente atto;
Visti il D. L. vo 30/04/1992 n? 285 e 267/2000.
ORDINA
ISTITUIRE IN
I. Via Monteoliveto; 2.Piazza Gesù e Maria;Calata Trinità delle Monache, piazza Sette Settembre, via
E.Pessina/via Broggìa, , via Correra, via San Giuseppe dei Nudi,dal piazzale antistante la chiesa fino
all'incrocio con via Mancinelli, il divieto di transito veicolare,ad eccezione degli aventi diritto, (residenti) dei
mezzi di soccorso,di emergenza e delle Forze dell'Ordine; dalle ore 18.00 del giorno 13.12 fino alle 02.00 del
giorno 14.12 e comunque fino a cessate esigenze.

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente deve intendersi sospesa.
Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente
che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.
II Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza
Pubblica previsti dall'art.12 del D. L.vo 30/04/1992 n0285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.
A uorma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 241190, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia
interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.
Ai sensi dell'articolo 37 del Codice della Strada, D. Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite
dall'articolo 74 del Regolamemnto di Esecuzione D. P. R. 495/92.
IL DIRIGENTE ad interim
Giuseppe PulIi
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Segreteria della Giunta Comunale
Si attesta che la pubblicazione del presente atto,
ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/00,
ha avuto inizio il

7

(O

/:2. !!() 14

IL FUNZIONARI~ONSABILE

