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I L   D I R E T T O R E

Vista  la richiesta presentata presso il Quartiere San Vitale da Ascom , tendente ad ottenere 
l'autorizzazione allo svolgimento di una festa di strada in programma il giorno 20 maggio 2017 che 
prevede la chiusura al transito veicolare in via Guerrazzi;
Rilevato  che presso il quartiere San Vitale è in corso di predisposizione l'atto autorizzativo allo 
svolgimento della manifestazione; 
Considerato  che per poter dare corso a tale iniziativa è indispensabile adottare specifici 
provvedimenti di traffico allo scopo di evitare difficoltà di circolazione;
Ai sensi   degli art.5 - 6 - 7 del Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e 
successive modificazioni e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/92;   

O R D I N A

di attuare per la circolazione dei veicoli i seguenti provvedimenti di traffico nella via sotto elencata 
dalle ore  17.00 alle ore  23:00 del giorno  20 maggio  2017 in :

VIA GUERRAZZI DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
eccetto residenti e accedenti a proprietà private
eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili

VIA SAN PETRONIO VECCHIO DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
da via Bersaglieri a via Guerrazzi eccetto residenti e accedenti a proprietà private

eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili

VIA SAN PETRONIO VECCHIO SENSO UNICO ALTERNATO
da via Bersaglieri a via Guerrazzi con accesso e uscita dal lato di via Bersaglieri

D I S P O N E
All'Organizzazione della manifestazione:
La collocazione  di transenne nelle seguenti intersezioni stradali:
- n. 2 transenne in via Guerrazzi all'intersezione con Strada Maggiore
Le aree di intersezione in cui verranno collocate l e transenne, dovranno essere presidiate da movieri 
dotati dell'equipaggiamento indicato nel vigente Co dice della Strada
La perfetta  esecuzione della segnaletica stradale a norma degli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo  
30.04.1992 n.285 recante il Nuovo Codice della Strada e del D.P.R. n.495 del 16/12/1992.
Deve essere garantita una sezione di almeno mt . 3,50 per la circolazione veicolare lungo tutto il tratto  
delle suddette strade interessate dal provvedimento  di chiusura al transito veicolare .
Di informare i residenti e le attività commerciali della zona dei provvedimenti di traffico contenuti nella  
presente ordinanza , mediante idonei strumenti di comunicazione

A U T O R I Z Z A
Il Corpo di P.M. a modificare i termini di tempo, le limitazioni e le restrizioni al traffico durante 
l'attuazione di cui sopra qualora esigenze o reali situazioni di fatto dovessero richiederlo.

S O S P E N D E
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Le precedenti ordinanze in contrasto con la presente  nel periodo su indicato .      
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