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Prot. n. 239 del 13.04.2012
OGGETTO: Modifica e integrazione, per il periodo 16 - 19 aprile 2012, dell'Ordinanza Sindacalo
11. 308 del 2.2.03.2012 relativa all'istituzione di un dispo&itivo straordinario di limitazione del
transito in alcune strade del Centro Storico per lo svolgimento delP"Atnerica'll Cup World Series".
IL SINDACO

Premesso che:
• con Ordiuanza Sindacale n. 308 del 22.03.2012 è stato istituito un dispositi"o straordinado
dì limitazione del transito in alcune strade del Centro Storico per lo svolgimento
dell'''America's Cup World Sedes";
• il giomo 12.04.2012 si è tenuta una riunione per la verifica dei provvedimenti adottati per la
ZTL Stl'aordinaria presso l'Assessorato alla Mobilirà e Infrastrutture, nel corso della quale è
stato deciso che per le giornate di lunedi 16 aprile. martedì 17 aprile, ID.erl~oledi 18 aprile e
giovedì 19 aplile 2012., la ZTL Straordinaria sarà in vigore dalle ore 7.00 alle ore 18.00,
invece che fIno alle ore 20.00;
Ritenuto che pel" le motivazioni esposte di poter attuare i provvedìmenti viabilistici in appresso
indicati;
Letto il D.L.vo 30/04/1992 n0285 e successive modifiche ed integraziolli;
ORDINA
Modificare ed integrare gli O1ari di vigenza dei dispositivi di limitazione dei punti B), C), D), E),
dell'Ordinanza Sin&cale D. 308 del 22.03.2012, per i gioml: 16, 17, 18 e 19 aprile 2012, ne:!
seguente modo;

., o";,

• dalla ore 7.00 alle ore 18.00 per le giornate di hmedi 16 aprile, .martedl17 aprile, mercoledl
18 aprile e giovedl 19 aprile ~O 12;
Il Servizio Autonomo Polizia Locale e autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere
contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la s.icUl'ezza della circolazilone veicolare e
pedouale.
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II erv' io Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della
Forza Pubblica previsti dall'art.I2 del D.L.vo 30/0411992 n0285, per l'esatta oaservanza della
presente OrdiJ:l8lJZa.
VASSESSORE ALLA MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE
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