Provincia di Arezzo

Nulla osta manifestazioni su strada
N. 10/2017

NULLA OSTA PER MANIFESTAZIONE SU STRADA

VISTA

la richiesta presentata da Chiarabolli Benito, nato a Cortona in data
08/11/38 e residente a Cortona, Piazza Cristo Re 7 (Codice Fiscale
CHRBNT38S08D077E), in nome e per conto di Diocesi di ArezzoCortona-Sansepolcro – Parrocchia di San Marco in Villa avente sede a
Cortona, Piazza Cristo Re 7 assunta al protocollo generale del Comune di
Cortona al n. 9350 del giorno 23/03/17, con la quale chiede di ottenere
specifico nulla osta allo svolgimento di una manifestazione denominata
“Raduno di trattori d’epoca 2017” in programma in data 25/04/17 dalle ore
09:30 alle ore 12:00;

PRESO ATTO del programma della manifestazione e del percorso trasmesso in allegato
all’istanza;
RITENUTO

opportuno consentire lo svolgimento della predetta gara;

VISTO

il D.Lgs. 285/1992 e smi;

VISTO

il DPR 492/1992 e smi;

NULLA OSTA

alla manifestazione di cui in epigrafe limitatamente al giorno e ed alle strade di pubblica
viabilità del Comune di Cortona (AR) riportate nella comunicazione ricevuta, che sono
allegate al presente nulla osta di cui fanno parte integrante e sostanziale, sotto la stretta
osservanza delle Legge e Regolamenti vigenti in materia.
Il presente nulla osta è subordinato al rispetto di quanto di seguito riportato:
-

non dovranno essere danneggiate la sede stradale e le sue pertinenze;

-

non dovrà essere arrecato disturbo agli altri utenti della strada.

Polizia Municipale Cortona
52044 Cortona (Ar), Via Roma 7
tel. 0575 637225 – fax 0575 637263
protocollo@pec.comune.cortona.ar.it – www.comunedicortona.it

Il presente atto:
a) è rilasciato a favore del richiedente per le sole norme attinenti la viabilità stradale;
b) non costituisce autorizzazione alla effettuazione di competizione su strada ai sensi
dell’art.9 del D.Lgs.285/1992 e smi;
c) non costituisce ordinanza per la sospensione o limitazione della circolazione stradale ai
sensi degli artt.5, 6 e 7 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.;
d) si intende rilasciato facendo salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi e non costituisce titolo
per l’utilizzazione, anche a titolo temporaneo, di proprietà private.

Cortona, 16/04/17

Dott.ssa Maria Rosa Quintili
Comandante
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