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IL SINDA.CO

Premes so che ]13 maggio 20l3, si svolgerà io piazza dci Plebiscito la presentazione della manifestazione sport iva ciclistica
del "96 Giro d'Italia" a cui parteciperanno squadre nazionali e internazionalì;

Che per favorire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza si rende necessario predisporre un idoneo dispositivo di
traffico;
Considerato le determinazioni scaturite ciana Conferenza dei Servizi convocata dal Gabinetto del Sindaco presso la Sala
Giunta in Palazzo San Giacomo;
Ritenutoper le motivazioni espresse di dover adottare i provvedimentispecificati nella parte dispositiva del presente atto;
Letto il D.L. va 30/04/1992 n0285e successivemodifiche ed integrazioni,

ORDXNA
Istituire per il giorno 3 ma2eio ZOl3 , dalle ore 14,00 e fino a cessate esigenze:
A)
•
Il divieto di transito veicolare nelle carreggiate di piazza del Plebìscito antistanti la Pref ettura e il Comiliter;
• 11 divieto di transito veicolare eccetto i veicoli dei: residenti, taxi, disabili muniti di contrassegno H, emergenza e dj
soccorso , Forze dell'Ordine, in via Solìtarìa, piazzetta Salazar, Rampe Paggerìa, che potranno circolare a senso
unico alternato;
• dalle ore 14,00 e fino Il cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione coatta eccetto i veicoli autorizzati, in

piazza Triestee Trento nell'area compresa Ira palazzo Reale

E

iI teatro San Cado;

Consentire il doppio senso di 'circolazione in via Chiaia nel tratto tra piazza Carolina e piazza Trleste e Trento;
Sospendere per lo stessoperiodo ogni altra ordinanza in contra sto.
I residenti possessori dì permesso di sosta nelle aree regolamentate (, pagamento senza custodia (strisce blu], interessate
dal provvedimento di s spensione della sosta (divieti di sosta), possono parcheggiare anche nelle aree di sosto
regotametuate a pag
Q salza custodia limitrofe ai settori interessati dai divieti.
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. lo Mobilità Sostenlbiìe

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento ed ogni altro accorgimento di
carattere contingente che si rit \ a necessario per la disciplina della circolazione veicolare e pedonale nel giorno e nelle ore
indicate nella p, esente ordinanza, er lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, qualora se ne pre sentasse la necessità
Il Serviz,io Autonomo Polizia Loc
è incaricato di vigilare , unitamente a tune le altre Forze di Polizia previste dall'art.D
del D.L. va 3010411 992 u"285 e gli usiliarì del Traffico previsti dall'art 17, comma 132, della Legge nO127 del 15/05!1997,
per l'e satta osservanza della presente Ordinanza.
L'ASSESSORE ALLE
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