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OGGETTO: Sospensione temporanea traffi<;;; .eicolare in Corso Roma dal civico 137 al160
e Piazza Carabiniere Antoninc Fleres, per la manifestazione denominata
"Raduno auto e moto d'epn-ca · dalle ore 10:00 alle ore 16:00 di giorno
09/10/2016.

____
________
IL SINDACO
.,

Premesso che in dipendenza dello svolgime11t0 rlf'112 manifestazione popolare di cui ali' oggetto, il
giorno 09/10/2016, si rende necessaria la chiusura ':emporanea al traffico veicolare in Corso Roma
dal civico 137 al 160 e Piazza Carabiniere Antonino Fleres;
Vista la richiesta di chiusura al transito delle suddette vie per lo svolgimento della manifestazione
popolare denominata "Raduno auto e moto d'epoca" presentata dal titolare del Bar "Hollywood"
con sede a Borgetto in Corso Roma , sig. C8_nrialosi Antonio, acquisita al prot. nr. 11501 del
21/07/2016;
Ritenuto necessario provvedere aìla cniusura al transito del predetto tratto ;
Vista la propria ordinanza n. 7 del 18/02/2003, che regolamenta la circolazione stradale nel centro
urbano;
Visti gli artt. 5 c.,3 ,6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/0411992, n 285;
Visto il regolamento d'esecuzione e d'attuazion·~ dei Nuovo Codice della Strada,approvato con D.P.R.
16/12/1992, n495;
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142;
Vista la Legge 120 del 29/07/20 l O.

Il Sig. Cangialosi AntoniQ__ _j]LJitialitf!. __çU ___ ~:.:;,·.~;m.nizzatore della manifestazione popolare
denominata "Raduno auto c moto d'cpo~a-'' :;:_pott:r realizzare guanto richiesto.
La presente autorizzazione è subordinata al1·; s~~'Y'1ti prescrizioni:
l. resta a carico dell'organizzatore i' assi>;t.:nza dei mezzi in raduno, curando di non arrecare
intralcio alla libera cin:o!azì<J:t,-: pc.:.hmk ~;u tutto il tratto interessato, verificando che i
mezzi che partecipano siano ,n regolp c·-: · :~.xlice della strada;
2. resta, parimenti. a carico d~;ìl 'o::!an?T:rore il risarcimento di eventuali danni che
andrebbero a verificT.;i Irt !·Lii·I:.··:" cY·• svolgimento della manifestazione stessa,
esonerandc que<;f,) hl~ c :ia qu:d:;i<J:•i ""·.~·; · ,. :.:sponsabilità.

Per _ragioni di sicurc/JLl :;tr:!cl.' . ·. '.l • l•·iì< 1
Roma dal civico i7.7 :•l i;·'; ,_. ,:i:·,··;
denominale .. Rdduno iltl!iì ·.• J.1q!n •' ._,-,,,._.: 1... ,

Il

,,

•noranea della circolazione -veicolare in Corso
! leres, in occasione della manifestazione
i 0:00 alle ore 16:00 eli giorno 09110/2016. ad

eccezione dei vèicoli autorizzati dall'organizza1o1<·. i veicoli delle forze dell'ordine e i mezzi di
soccorso in emergenza

Che l'Ufficio Tecnico è incaricato a sovrimender:~ ;:!l'apposizione della segnaletica occorrente.

Gli Ufficiali e gli Agenti di cui all'art.12 cl:': ·. •racitato Codice dell'esecuzione della presente
Ordinanza:
·
Che l'ufficio di Segreteria per gli adempiment1 di ~~cmpetenza, trasmetta la presente, all'interessato,
all'Ufficio Tecnico. al Comando di P.ivL aila Staxione dei Carabinieri di Borgetto, alla Questura,
ali 'albo pretori o on l in e.

Il

