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SERVIZIO VIA:BILITA' E TRAFFICO

ORDINANZA SINDACALE
Proloc:ono n.

!J ~ 1

OGG.ETfO: IstffvllÌoae di Plrlieolari di~pMitivi di t,..ffitO id pjA.Z'%f.,l dfJ Plebiscito e strade limi'roff. in oc:cJlaione
de' oonoerto ohe li ierri il alomo 2 luglio 2008.

IL SINDACO

Prem....o ohe m...""lcdl 2 !uBlio 2001l si terrà in piazza dal Plebiscito. il concerto del teatro SAn CArio diretto dal
maestro Zuhin Metha;
Vi"o che per comenlir. lo svolgimenlo di delta manifestazione oCGOrre predisporre un panicolare dispositivo di

traffico;
Visto quanto concordalo nella Conferenza dei Servizi del 1\.06.2008, orBanizzata dall"Assessomto ai Grandi E"',nti;
Considerato che è uoc::esssrio modificare in via provvi!Wria la circolAzione di aJC\lrJe strBde lit1'Ùtt'ofe 8 pi.az:m del
Plobisdto, tale da eOMentire la regolllrità e la gicurez:m dell'evento. oome appres!lo indicato;
Ritenuto che per j' motivi 05prc3si si debbeno adottare i provvedimenti riportati nella pane di!positiv8 del presente atto
previa S05penSiO'nO di quelti in contrasto;
Letto il D.L. vCI ~O/04!1992 n0285 e 5lUcce9SWe integrAZioni,

ORDINA
'Istituire, do1le o.... 7Jl.3O o1Ie ore 23.30 dtl gi.onlO 111I"'.. 1008:
a. Il divieto di tramito veicolare io via Solitaria. p.tta Sata.mr, Rampe Paggoria eccet1D: i veicoli dei residenti, l
veicoli muniti di contrassegno "ff' con invalido I!l hordo, i veicoli per le emergenze ed il BOCC.()(SO, che potranno
circolare 8 Stf't90 unico eJtemato;
"
b, il divieto dj transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione coatta, neUe carreggiate di pi8.i:za del
Pltlbiacito all1islatlti l'edifICio della Prefìottu,. e o,uella do\ Cnmmtfltt!r e in via. C....rio Console (tCl11o
compreso tra V16 Santa Lucia e piIl.ZZ8Plebiscito);
c. n divieto di transito veieolare in Piaua Triesre e Trento e in Vili S. Carlo eccetto i residenti della zona di
,Monte di Dio, te.xi, veiooli dei dj!UlbiJi muniti di c:orrtras~gno H e i veicolj per le emergenze e di goce0l"50 e
dell. far:re dell' ordine;
d. il divieto di ..slA con rimozione coattA. su ambo i lati dl Via. Nuova Piuotil.ll:ooe e di Via. Egi;:ia.al a
Pizzofllicone;
~.
Con$enti('e, la sosti. dei veicoli, B servizio delle Autorità partecipanti Id concerto. in pi.a.zza 'T'rie$te e Trento.
nefl'llIlJB compresa tra il Palazzo R.en.le e il Teatro San Carlo.
Il ServiZ'io AU1'.on(lmo Polizia Lo~le è Ilutorizzato ad adottare ogni altto provvedimento di carattere contingeote che ~i
riumeJl. necessario ~)e. disciçlina e III sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.
Ogru altra ordinanza in contrasto con la presente dove intendersi momentaJ1eamente 500pe9&,
ILD
NTE
.
" Gi seppe
sol

~

11 ,

";';0

12 del

::'omo di POIi}Z';'-L<>/--ca-\;>e'-ò-;"'nca.:::>ricato di vigilare, unitamente a. tutto le

, . n° 285192 per l'esatta osservanza della presente Ordinanza,

a~re Forze di Polizia. previ'te dali' Art.
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