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PROG. n....
li 29 aprile 2013

OGGETTO: Istituzione di un dispositivo di traffico temporaneo in via Cesario Console in occasione del "96° Giro

D'Italia".
IL SINDACO
Premesso che il prossimo 4 maggio 2013, partirà dalla città di Napoli la corsa ciclistica del "960 Giro D'Italia", nell'ambito
delle attività propedeutiche alla manifestazione, è necessario attnare dei provvedimenti viabilistici che interesseranno la strada
indicata in oggetto;
Visto che è indispensabile consentire l'allestimento del Villaggio in piazza del Plebiscito;
Visto che è previsto l'arrivo di giornalisti al seguito della corsa ciclistica;
Considerato quanto concordato in sede di sopralluogo del 24 aprile u. s. unitamente agli organizzatori della corsa;
Ritenuto che per i motivi sopra indicati è necessario adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto;
Letto il D. Lgs. 30/04/92 n0285 e successive modificazioni;

ORDINA

Istituire in via Cesario Console, dalle ore 8.00 del 30 aprile alle ore 19~del 4 maggio 2013. e comunque fmo a cessate
esigenze, il divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto compreso tra via Nazario Sauro e Piazza del Pleblseito (in
entrambi i lati) con la sospensione del parcheggio a pagamento e degli stalli di sosta autorizzati.
sospendere:Baltra ordinanza in contrasto con la presente.
llD
ENTE
dotto Pas u e Del Gandio
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Il Servizio Anton o Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti
dall'art. 12 del D.L.\\ 30/0411992 n0285, per l'esatta osservanza della resente Ordinanza.
L'ASSESSORE ALLA MOB
RANA E ALLE INFRASTRUTTURE
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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

fS OAPI{, 2013
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