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1l)

12)

e)

15) e1-entualidànni sar.lnno addebitaii al richicdente

ÌL DIRIGEN'IE DI SETTORE
Dott o Ma.is.alchi

inoltre

altre di carattere contingente che lAutontà dr P S e gli Organi di Polizia
anche verbalmente. t)er 1a trÌic1a del'ordlne e della sÌcur ezza prÌbLlica:
la circolazlone (eicolarc e pedÒnale rìm1.rà Éìperta datÌe or. i3 00 alle l +

iO) a1la fine delh manifestazione il circlìjto dovrà esser. immediatamenre sgombcraro
rjpristinare ia normaìe circolazione vercotare e pedonale;
I'addetto ifldividusto dalt'organizzatole per il servizio wiabilità per la Eranifesrazio € avrà it
compjlo, prima di dare iùLio alia manife:tazione, dl vedlicare se le presLriziotn a,:à.r.o
del1'organ1zzatore pre\riste dal presente pror{edimento, sìano state artuate e rispetLate:
essere in possesso di ogni aÌtra eveniuale autonzzaziorìe e/o nùlla osia che dovesse essere

necessaria aj iini dello svolgi cnro della manifestazìorle spor ti1.a in ar.Eomentoi
i3) i'organizzatore è responsabile dl el.entuali dannr causati a terzi, dÀi parteciparltÌ:rlÌa

manifestazione:
1.+) it Corrrune imarrà estraneo da eventuali danni air€cati a persoÉe e coseì

.10 luDCa

impartire.

ORDINA

1)VI.A. GORGONE:
E'istituito il dir'1eto di circolazione e sosta con mozione coatta ambo i lati, pe. turti i veicoii di cui
all'art.47 del C d-S , eccetto i mezzi in soccorso o 1n altarme e i mezzi dei residenii che possono rransitare
e non sosLare per ruggiungere le proprie a.bìtazioni, per il giorBo L3|O9/2O15 dalle ole 06.00 alle ore
13.00 e dalte ore 15.OO aUe oie 19.OO ej comunque, fino a conclusione della manilesrazione, con
deroga pei i mezzi che parteciperauo a1la gala che doeranDo sostare sul lato nord detla
carreggiata.-

E'istituito il divieto di cirolazione e sosta con nmozrone coatta ambo i la , ler Llrtr i l.eicoti di cui
all'art.47 de1 C d-S., eccetto i mezzi ìn soccorso o ilì allarme e i mezzi dei residenti che possono transjtare
e non sostare per raggjungere le prcprie abitazioni, per il giorno 73109/2015 datle ore 06.00 alle ore
13.OO e dalle ore 15.00 alle ore 19,00 e, comunque, fino a conctusione delta gara automobitistica -
3)VI,T MONTE BONIFATO TRATTO TRA .\/TA ONETO E VI.A. PER MONTE BONIFATO:
E'istituito il drvieto di circolazione e sosta con dmozione coatta ambo\i Ìat], per tutti i \.eicoii di cni
a.tl'art.47 deÌ C d S., eccetto i mezzi in soccorso o in allarmc e i rnezzi ciei residenL che possono iransitaÌe
e non sosiare per raegiungere 1e proprìe abitazioni, per il gioho 73109/201:§ dalle ore 06.00 aue ore
13.OO e .laUe ole 15.OO alle ore 19.CO e, comunque, frno a conclrrsione delta garE automobrLlstica
4)PIAZZAIE A.NTISTANTE LA FUNTANAZZA:
E'istituìto il divieto dì circolazione e sosià con ri ozlone coatta in tutto il piazzale, per rùtti i I'eicoli di cùi
ai1'aft.47 del CdS, ecceLto i nezà c:he paÌteciperanno a1la Cara, i Ìnezzi in soccorsù o in allarme, pcr il
giomo 13/O9l2O15 dalle ore 06.00 a.1le ore 13,OO e dalle ole 15.OO alle oie 19.oO c, comunque, fino
a conclusioDe delÌa gEra automobiÌistica
GIi Organi di polizia Stradale in seffizio, valutate le esigen e della circolazione veicolare potranno
iopartire disposizioni anche a m.difica della presente Ordinarua ai sensi deÌl'art ,13 comma 5' del
CdS.
Ai trasgressori saranno applicatc le sanziDne pre\-iste dal vigente C d S. -
Ogni drsposiziorle precedentemente a.lotLala deve intendersi momentaneamenle sospesa se in coÌltrasio
con 1a presente ordinanza -
Gli Organi PollzÌa hamro lbbblìgo di osseÌ-vare e fare osseruare la presente ordlnanz:r -
La presente ordinanza velrà trasmessa per opportuna conoscenza aj seguenti orBani:
Prefettura - Polizia.. CaÌ,lbiFierì Emergerìza 118 \'\/ P.-Polizia nicipale C.rrpo Forestale


