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I L   D I R E T T O R E

Premesso  che l'Associazione Mercato della Terra ha presenta to richiesta di 
svolgimento della manifestazione denominata "Mercat o di Maggio" indetta 
tutti i sabati da  dal 10 al 31 maggio 2014 (e il g iorno 28 maggio 2014( 
che prevede la chiusura al transito veicolare e il divieto di sosta di un 
tratto di via Azzo Gardino;
Considerato  che si rende necessario modificare la suddetta ord inanza al 
fine di rendere più dettagliati i provvedimenti di traffico da attuare;
Ai sensi   degli art.5 - 6 - 7 del Decreto Legislativo 30/04/ 92 n. 285 
"Nuovo Codice della Strada" e successive modificazi oni e relativo 
Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/9 2; 
Fatte salve le specifiche autorizzazioni allo svolg imento della 
manifestazione

O R D I N A

di attuare per la circolazione dei veicoli i seguen ti provvedimenti di 
traffico nella via sotto elencata 

dalle ore  6. 00 alle ore  17. 00 dei giorni  10 -  17 -  24 e 31 maggio  2014
dalle ore  15. 00 alle ore  24. 00 del giorno  28 maggio  2014

VIA AZZO GARDINO DIVIETO DI SOSTA  -  RIMOZIONE FORZATA
da via Menarini a via Del Rondone
ambo i lati

VIA AZZO GARDINO DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
da via Menarini a via Del Rondone eccetto accedenti a proprietà private

eccetto accedenti a posti auto a servizio di 
disabili

eccetto veicoli di soccorso e delle forze 
dell'ordine

O R D I N A
All ' Organizzazione della manifestazione :

La collocazione  di transenne nelle seguenti intersezioni stradali:
- n. 2 transenne in via Azzo Gardino all'intersezio ne con via Menarini
- n. 2 transenne in via Azzo Gardino all'intersezio ne con via del Rondone

Le aree di intersezione in cui verranno collocate l e transenne, dovranno 
essere presidiate da movieri dotati dell'equipaggia mento indicato nel 
vigente Codice della Strada

La collocazione dei cartelli stradali di divieto al meno 72 ore prima 
dell'intervento dandone contestuale comunicazione a l Nucleo di Polizia 
Municipale competente per quartiere , allegando un recapito telefonico del 
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responsabile della collocazione .
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 di via Azzo Gardino  interessato dalla  
chiusura al transito .
Di dare comunicazione ,  a residenti ed attività commerciali della zona ,  dei  
provvedimenti di traffico contenuti nella presente ordinanza mediante  
volantinaggio

A U T O R I Z Z A

Il Corpo di P.M. a modificare i termini di tempo, l e 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

Le precedenti ordinanze in contrasto con la present e  nel periodo  
suindicato .   

Dalla Residenza MunicipaleDalla Residenza MunicipaleDalla Residenza MunicipaleDalla Residenza Municipale ,,,,    06/05/201406/05/201406/05/201406/05/2014 per il Direttore di Settoreper il Direttore di Settoreper il Direttore di Settoreper il Direttore di Settore
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