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Ordinanza del dirigente Numero 240 del 08/11/2017
IL DIRIGENTE COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
VISTA la nota prot. 41713 del 03/11/2017 con la quale il Priore della Venerabile Confraternita di
Maria SS. del Buonconsiglio comunica che in data 12 novembre 2017 verrà effettuata la
cerimonia della donazione del Cero ai SS. Patroni;
- RITENUTO dover provvedere alla modificazione provvisoria della circolazione e della sosta
nell’area interessata per un corretto svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza;
-

- AI SENSI dell’art. 107 comma 3 lettera f del D. Lvo. 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 12 novembre 2017:
- dalle ore 14,00 alle ore 20,00 è disposto divieto di sosta in P.zza del Buonconsiglio ed in via S.
Apollinare;
- dalle ore 17,00 alle ore 18,30 è interdetta la circolazione del traffico veicolare in via del
Popolo.

I divieti saranno resi operativi mediante l’apposizione di segnaletica stradale mobile.

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

-

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.
Città di Castello, 08/11/2017

Il Dirigente
Luisella Alberti / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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