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Ordinanza del dirigente Numero 262 del 07/12/2017
IL DIRIGENTE COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE
 VISTA la nota Prot. n. 46345 del 06/12/2017 con la quale il Sig. Domenichini Luciano in
qualità di referente della Società’ Bocciofila Auser Trestinese, in occasione di una
manifestazione fieristica denominata “Mercatini di Santa Lucia”, che si svolgerà nella
frazione di Trestina in data domenica 10 dicembre p.v. chiede modifiche alla viabilità e
sosta in alcune vie della frazione, al fine di consentire il corretto svolgimento della stessa;
 PRESO ATTO di disporre in merito al fine di garantire la manifestazione e la sicurezza
dei luoghi interessati;
 VISTE le recenti norme in materia di sicurity e safety al fine di garantire il sicuro
svolgimento delle manifestazioni nei luoghi di cui alla richiesta;
 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
E’ ISTITUITO DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO VEICOLARE DALLE ORE 24,00 DEL
GIORNO 09/12/2017 ALLE ORE 21,00 DEL 10/12/2017 AL FINE DI CONSENTIRE IL
REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA NELLE
SEGUENTI VIE, COSI’ COME RIPORTATO DALLA PLANIMETRIA ALLEGATA E
FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO:
 Via Montessori da V.le Etruria a Via Lambruschini;
 Via T. D’Aquino d via Lambruschini a via Stati Uniti d’America;
La Società organizzatrice della manifestazione, è tenuta di posizionare e/o installare su tutti
gli accessi al percorso mezzi e/o attrezzature amovibili che impediscono materialmente
l’accesso a qualsiasi veicolo, eccetto quelli in urgenza o emergenza.

Tutte le prescrizioni necessarie a garantire sul percorso la pubblica incolumità in
riferimento alle norme di comportamento di cui al codice della strada saranno, sia per
quanto concerne la segnaletica stradale che per la responsabilità su danni a cose e
persone, a completo carico dell’organizzazione.
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Sarà cura del richiedente provvedere direttamente e sotto la propria responsabilità
all’adempimento di tutte le misure previste dalle recenti norme in materia di sicurity e la
safety in occasione di manifestazioni pubbliche, come da direttive del Dipartimento della
Pubblica Sicurezza con la ministeriale n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno decorso nonché
la locale Prefettura con nota n. 0058564 del 14 giugno 2017 e n. 0075881 dell’8 agosto 2017.
L’ Ass. Bocciofila Auser Trestinese, è tenuta all’apposizione ed al mantenimento della
prescritta segnaletica stradale, del materiale di sbarramento necessario ed ad adottare
tutte le misure di sicurezza che si renderanno necessarie. Sarà responsabile di
eventuali danni a persone e cose.
Gli Agenti del Corpo di P.M. o comunque addetti ai servizi di polizia stradale potranno adottare, in
caso di necessità ulteriori provvedimenti di viabilità, interdizioni o deviazioni della circolazione
veicolare pedonale ritenuti necessari ed al momento non previsti o non prevedibili.
I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Gli organi di Polizia Stradale provvederanno per quanto di competenza.

I veicoli trovati in sosta potranno essere rimossi mediante carro-attrezzi.

Città di Castello, 07/12/2017

Il Dirigente
Luisella Alberti / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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