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DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE "CARNEVALE'

IL SINDACO
VISTO che giorno 11 gennaio awanno luogo i festeggiamenti per il "Carnevale roccatano" in
programma dalle ore 15:00 alle ore 20:00;

CONSIDERATO che la manifestazione interesseràPiazzaPontica ePiazza San Sebastiano:
CONSIDERATO che nell'ambito della manifestazione è prevista l'installazione di una tensostruttura,
di un palco 4x2 e di 2 gonfiabili;

CONSIDERATO che è prevista lapartecipazione di oltre 500 persone;

RITENUTO

a tal

fine disciplinare il traffico veicolare sulle strade suddette;

VISTO l'art. 7 del Nuovo codice della Strada, approvato con D. Lgt. n. 285 del 30 aprile 1992

e

successive modifi che ed integrazioni;

VISTO il T. U. approvato con D. Lgt. con D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;

ORDINA
per le finalità di cui in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate, il traffico veicolare, nella giornata
,
dell'll febbraio 2018, è disciplinato come segue,limitatamente alle seguenti vie e piazza:

PIAZZA PONTICA E PTAZZA SAN SEBASTIANO
DIVIETO DI SOSTA
Dalle ore 7:00 alle ore 24:00
DIVIETO DI CIRCOLAZIONE
Dalle ore 15:00 alle ore 20:00
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la collocazione della segnaletica verticale,
fissa o mobile ritenuta necessaria;
Il presente prowedimento è trasmesso al Corpo di Polizia Comunale e, per doverosa conoscenza, al
Comando Stazione Carabinieri di Bellegra, anche al fine di garantire interventi sinergici di collaborazione volti
ad assicurare adeguata e costante vig1lanzanel territorio per tutta la útrata delle manifestazioni;
A carico dei contrawentori si procederà a noÍna di legge attraverso l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 del C. d. S. e con la rimozione forzgsa del veicolo.
Al"verso la presente ordÍnanza è ammesso ricorso al TAR del LAZK) o\rvero ricorso straordinario
al Capo dello Stato nei termini e con le procedure di legge.

