Ord. N. 28/2012
I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Vista l‘istanza pervenuta in data 10/05/2012 al prot. n. 4985, dall’ associazione “Needle” sede in Caluso, Via
Montasso n. 87 – in collaborazione con la società sportiva “CO2 Cycling Team” e l’ente di promozione
sportiva UISP comitato di Ivrea, tendente ad ottenere l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico e
contestuale divieto di transito e sosta, in Piazza Ubertini, Via Guala, Via Roma, Via Garibaldi , Via Cesare
Battisti, Via Comotto, Via Morteo, Via Alfieri, Via S. Calocero e Via Bettoja, in occasione della
manifestazione denominata “TROFEO SANT’ANDREA” gara podistica agonistica che si svolgerà in data 7
giugno p.v. dalle ore 19,00 alle ore 23,00;
•
•
•
•
•

Visti gli artt. 5-6- 7 D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 ;
Visto il D.P.R. n.495 in data 16.12.1992 ;
Visto l’art.107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Al fine di permettere il regolare svolgimento della manifestazione;
Vista la necessità di regolamentare il traffico urbano con provvedimenti temporanei;
ORD I NA

● Il divieto di transito e sosta in Piazza Ubertini, Via Guala, Via Roma, Via Garibaldi , Via Cesare
Battisti, Via Comotto, Via Morteo, Via Alfieri, Via S. Calocero e Via Bettoja, in occasione della
manifestazione denominata “TROFEO SANT’ANDREA” gara podistica agonistica che si svolgerà in
data 7 giugno p.v. dalle ore 19,00 alle ore 23,00;
I divieti sopra descritti saranno opportunamente segnalati agli utenti della strada dai regolamentari cartelli di
prescrizione, così come previsto dal vigente regolamento di applicazione del codice della strada.
Gli Operatori comunali e gli Agenti della forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente
Ordinanza.
Il richiedente è incaricato di adottare tutti gli accorgimenti necessari ai fini di evitare pericoli per
l’incolumità pubblica o intralci alla circolazione,mantenendo sollevata e indenne questa amministrazione
da qualunque molestia per danni o disgrazie che dovessero accadere in conseguenza della manifestazione
di cui trattasi.
AVVISA
Che a norma dell’art. 3 c. 4 della legge 07.08.1980 n. 241, avverso alla presente Ordinanza, in applicazione
della legge 06.12.1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di
potere, per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio al T.A R. per il
Piemonte.
Caluso, 14 maggio 2012
IL Comandante di P.L.
Francesco TAMBURRINO

