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Prot.N°.2929

REG. GEN. ORD. N°.10

Reg. ord. viab. N°8.

OGGETTO: Istituzione del divieto di fermata in via S.Maria Maggiore e divieto di sosta in via
Stringher e nel tratto che unisce via T.Deciani a Piazza Martiri delle foibe.

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
CONSIDERATO che nella giornata del 5 di febbraio 2012 in Piazza Vittorio Veneto e zone limitrofe si svolgerà
la tradizionale sfilata dei carri allegorici carnevaleschi nell’ambito della manifestazione denominata “XIII El Purcit in
Ostarie”;
RAVVISATA la necessità di garantire lo svolgimento di detta manifestazione in adeguate condizioni di
sicurezza, perseguibili attraverso la posa di idonea segnaletica stradale verticale a carattere mobile temporaneo, per
interdire la sosta e la fermata veicolare lungo le vie Stringher e S.Maria Maggiore e nel tratto che unisce via T. Deciani a
Piazza Martiri delle Foibe;
VISTI gli artt. 5 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n°285 e i relativi articoli del Regolamento di esecuzione;
VISTO il D. Lvo n. 267/2000;

ORDINA
Il giorno 05.02.2012 dalle ore 08:00 alle 24:00
DISPONE
-

Il divieto di sosta in via Stringher fino al civico n. 6 (lato torrente Lavia)
dall’intersezione con via Cividina.
il divieto di sosta su ambo i lati nel tratto di strada che unisce via T.Deciani a Piazza
Martiri delle Foibe.
Il divieto di fermata in via S. Maria Maggiore fino al civico n. 2 dall’intersezione con
via Cividina.

Il Servizio di Polizia Locale è incaricato dell’esecuzione della presente Ordinanza che sarà resa nota al pubblico
mediante la posa in opera della prescritta segnaletica stradale verticale a carattere mobile;
Le violazioni al divieto di cui al presente provvedimento saranno perseguite a norma di Legge.
Contro la presente ordinanza è ammesso entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio comunale,
ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oppure ricorso al T.A.R. del F.V.G., nel termine di 60 giorni dalla
prescritta pubblicazione.
Copia del presente provvedimento viene trasmesso: -

per la pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico
- per l’esecuzione all’Uff.Tecn. LL.PP.

Dalla Residenza Municipale, lì 04.febbraio.2012

Visto
Il Responsabile del Corpo di Polizia Locale
dei Comuni di Pasian di Prato e Martignacco
(Dott. Michele Mansutti)

______________________________________________________________________
Responsabile del Servizio: dott.Michele Mansutti
Responsabile della Pubblicaz.:Ag.te Maurizio Imperato
Responsabile dell’Istruttoria: AgS. Visentini Paolo

Orari di apertura al pubblico:
Pasian di Prato: da lun. a ven,: 10.00-12.30, sab.: 8.00-9.00
Martignacco: lunedì 17.00-18.00; sabato 09.00-11.00

