Avviso- Chiusura serale al traffico in Piazza del Popolo
Written by Servizio Comunicazione
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Il Comune informa che con l'Ordinanza n. 20 del 5 luglio 2012 è stato istituito il divieto di
transito in Piazza del Popolo ed in parte di Via G. Garibaldi dal 6 luglio 2012 al 16 settembre
2012 dalle ore 19.30 alle ore 24.00.
Qui si di seguito pubblichiamo il testo dell'Ordinanza.
COMUNE DI RIO NELL'ELBA
N° 20
Data 05.07.2012

OGGETTO: Limitazione della circolazione dal 06.07.2012 al 09.09.2012

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO il considerevole aumento del traffico veicolare connesso alla stagione estiva ;
PRESO ATTO del calendario delle manifestazioni organizzate per l'estate2012;
ATTESA l'opportunità' di meglio regolare il transito e la sosta dei veicoli in relazioni a
particolari esigenze e soprattutto per tutelare la pubblica incolumità;
VISTA la necessità di garantire una migliore accessibilità al centro storico ed una migliore
fruizione delle attività commerciali che vi si trovano
VISTE le vigenti normative in materia di circolazione stradale ;
SENTITO il parere Favorevole degli Uffici Comunali interessati ;

ORDINA

DAL 06/07/2012 FINO AL 16/09/2012

DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 24.00 IL DIVIETO DI TRANSITO IN P.ZZA DEL POPOLO
ED IN PARTE VIA G. GARIBALDI

DISPONE
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Che in particolari giorni a seguito di esigenze particolari , che verranno valutate di volta in volta
, connesse a specifiche manifestazioni venga istituito un divieto di transito in parte di Via S.
Galletti , Via G. Marconi , P.zza Matteotti e Via G. Garibaldi .

Che la presente ordinanza venga resa nota tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e con i
prescritti segnali stradali e che gli operai dell' l'Ufficio Tecnico comunale, ai quali copia della
presente ordinanza è trasmessa , sono incaricati dell'apposizione degli stessi .

Che verranno considerati autorizzati al transito in Via G. Garibaldi i veicoli dei cittadini residenti
. Altri soggetti i quali abbiano occasionalmente necessità di accedere nella zona dovranno
essere previamente autorizzati dal Comando di Polizia Municipale il quale prescriverà le relative
modalità

AVVISA
Che al controllo dell'osservazione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia
stradale di cui all'art.12 del Codice della Strada ;
Che i trasgressori saranno puniti in termini di legge.
Che,a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Servizio Polizia Municipale
Dott. Giambattista FRATINI
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