COMUNE DI LUCO DEI MARSI
Provincia dcli' L'Aquila
Polizia Locale
Ordinanza n.

Addì, 13.03.2019

Il Responsabile del Servizio
Vista la nota della Locale Stazione dei Carabinieri, ricevuta il 12.03.2019 al protocollo n. 2225, con la quale si
richiede l'apposizione di divieti di sosta e di accesso nell'area limitrofa al campo sportivo comunale ( via
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I.Silone, via Toscanini, via Campo Sportivo, via Leoncavallo, via A. Boito, Via Puccini) in occasione
dell'incontro di calcio del giorno 17.03.2019 tra ASD CALCIO e SANTEGIDIESE;
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R.
16/12/1992 n .495 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto l'articolo n. 7 del vigente Codice della Strada approvato con D.Lgs n. 285 del 30.4.1992;
Visto il D.lgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
Ritenuto di dover disciplinare la sosta e il transito dei veicoli;

ORDINA

IL GIORNO 17.03.2019
DALLE ORE 1430 ALLE ORE 18,00
E' vietata la sosta e il transito
VIA I. SILONE (da via Toscanini a via Puccini)
VIA TOSCANINI (da via I. Silone a via A. Torlonia)
E' vietato l'accesso su via Ignazio Silone da:

• vai Puccini
• via A. Boito
via Leonacavallo
via Campo Sportivo
Il Servizio di Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica avranno cura di far rispettare la presente ordinanza.
I. La Società Sportiva è incaricata dell'apposizione della segnaletica;
II.il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento;
III.Chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro
60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di L'Aquila;
IV.In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere
proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali
apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R.
n. 495/1992.
V.Si rende noto che il responsabile del procedimento è questo ufficio di Polizia Locale.
VI.Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.
Si dispone che la presente venga trasmessa:
All'Ufficio Tecnico Sede
=> Al Comando Stazione C.C. - Luco dei Marsi.
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