Provincia di Arezzo

Occupazione di suolo pubblico
N. 84/2017

REVOCA ALL’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

REVOCA TEMPORANEA ALL’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO per il giorno
10/04/17 dalle ore 08:00 alle ore 13:00, in occasione della manifestazione denominata
“Festa della Polizia a Cortona”, a carico di:
 Calosci Alberta - Cortona (AR) Piazza Signorelli 3 per l’occupazione di suolo pubblico
di cui alle seguenti concessioni
4/2001 del 14/06/2001

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
VISTE

le concessioni per l’occupazione di suolo pubblico riportate in epigrafe;

CONSIDERATO che in data 10/04/2017 è in programma una manifestazione
denominata “Festa della Polizia a Cortona”, in programma dalle ore
08:00 alle ore 13:00;
PRESO ATTO

che la manifestazione in questione si svolge su Piazza Signorelli;

RITENUTO

necessario, per motivi di sicurezza della circolazione stradale e per
assicurare il corretto svolgimento della manifestazione, di sgomberare
le strade sopra riportate da tutti gli ostacoli, revocando allo scopo le
occupazioni di suolo pubblico;

REVOCA

per il giorno 10/04/17 dalle ore 08:00 alle ore 13:00 l’occupazione di suolo pubblico in
epigrafe indicata sospendendo la validità della relativa concessione, per motivi di
sicurezza della circolazione stradale e per assicurarne il corretto svolgimento.
Polizia Municipale Cortona
52044 Cortona (Ar), Via Roma 7
tel. 0575 637225 – fax 0575 637263
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
–

entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto, al T.A.R. nei termini e nei modi
previsti dall’art. 2 della Legge 06/12/1971 n.1034;

–

entro 120 giorni, dal ricevimento del presente atto, al Presidente della Repubblica nei
termini e nei modi previsti dall’art. 8 del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.

Cortona, 05/04/17

Dott.ssa Maria Rosa Quintili
Comandante

RELATA DI NOTIFICA
In data

/

/

alle ore

a Cortona (AR) in

:
i

sottoscritti
effettivi presso Il Comando in intestazione danno atto di aver
notificato il presente atto a
consegnandone copia nelle mani di

Il ricevente
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