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Ordinanza del dirigente Numero 168 del 11/08/2017
IL DIRIGENTE COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE
- PREMESSO che il giorno15 agosto p.v. verrà celebrata la Festa della Assunzione presso la
Basilica di Canoscio;
- CONSIDERATO il notevole afflusso veicolare e pedonale anche con mezzi di trasporto
pubblico;
- RITENUTO che per un corretto svolgimento della suddetta manifestazione è necessario
disporre in ordine alla regolamentazione della circolazione e sosta veicolare delle zone e vie
d’accesso interessate dalla manifestazione;
- AI SENSI dell’art. 107 comma 3 lettera f del D. L.vo. 18 agosto 2000 n. 267;
- VISTI gli artt. 3, 5, 6 e 7 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA
Il giorno 15 agosto 2017, dalle ore 06,00 alle ore 20,00, nella strade limitrofe ed adducenti alla
Basilica di Canoscio verrà adottata la seguente disciplina della circolazione e sosta veicolari:
-

è istituito SENSO UNICO di marcia sulla strada che dalla Pieve di Canoscio conduce alla
Basilica, direzione Pieve – Basilica;
è istituito SENSO UNICO di marcia sulla strada che dalla Basilica conduce a Fabbrecce,
direzione Basilica – Fabbrecce;
è istituito OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA all’intersezione in prossimità del Cimitero
per i veicoli che scendono dalla Basilica;
È istituito DIVIETO DI SOSTA per tutti i veicoli e su entrambi i lati sui tratti regolati da
senso unico.

I divieti saranno resi operativi mediante l’apposizione di segnaletica stradale mobile/o materiale di
sbarramento.

I veicoli in sosta d’intralcio possono essere rimossi forzosamente.
Il Comando di Polizia Municipale provvederà di volta in volta a disporre ulteriori modifiche alla
circolazione stradale per circostanze non prevedibili alla stesura del presente atto.
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Gli organi di Polizia Stradale provvederanno per quanto di competenza.

Città di Castello, 11/08/2017

Il Dirigente
Luisella Alberti / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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