ORDINANZA n° 68 del 28/04/2017
Oggetto: Temporanea modifica della circolazione stradale a Camucia in Piazza Sergardi
nell'area compresa dall'ingresso di Via Lauretana fino alla S.R.71 in occasione della
"Campagna per le Primarie del PD" dalle ore 13:00 alle ore 21:00 del giorno 29 aprile 2017.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
VISTA

l'istanza presentata dal sig. Zucchini Pietro, in qualità di legale
rappresentante del Partito Democratico, sez. di Cortona (AR), assunta al
protocollo generale del Comune di Cortona al n. 13179 del 26/04/2017 con
cui viene richiesta una diversa disciplina della circolazione stradale a
Camucia in Piazza Sergardi nella area compresa dall'ingresso di Via
Lauretana fino alla S.R.71 dalle ore 13:00 alle ore 21:00 del giorno
29/04/2017 in occasione della Campagna per le Primarie del PD;

CONSIDERATI

i motivi di cui al punto precedente e la necessità di tutelare la pubblica
incolumità, il pubblico interesse, la sicurezza della circolazione stradale e lo
svolgimento della manifestazione, di cui in parola, in totale sicurezza;

CONSIDERATO

che, nella piazza di cui ai punti precedenti, si rende necessario dover vietare
il transito e la sosta a tutti i veicoli;

AVUTE PRESENTI

le caratteristiche tecniche della piazza in questione e del traffico che vi si
svolge;

VISTI

gli artt.5, 6 e 7 del D.Lgs. 285/1992 e smi e relativo regolamento di
esecuzione;

VISTO

il D.Lgs. 267/2000;

ORDINA
che, per consentire il regolare svolgimento della Campagna per le Primarie del PD , la circolazione
stradale a Camucia in Piazza Sergardi nell'area compresa dall'ingresso di Via Lauretana fino
alla S.R.71 sia temporaneamente modificata ed istituita come di seguito riportato:
Divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, per tutti i veicoli, compreso quelli di
Soccorso, Polizia e a servizio di persone disabili titolari di specifico contrassegno dalle ore
13:00 e fino alle ore 21:00 del giorno 29 aprile 2017.
Quanto previsto nella presente ordinanza sospende temporaneamente tutte le norme contenute in
analoghi precedenti provvedimenti in contrasto con questa.
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La presente ordinanza verrà portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione della
prescritta segnaletica stradale, messa in opera a spese del richiedente della manifestazione e
mantenuta in essere a sua cura e spese.
Gli organi preposti all’espletamento dei Servizi di Polizia Stradale ai sensi dell’art. 12 del D. L.vo
30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, denominato “Nuovo Codice della
Strada”, sono incaricati dell’osservanza del presente provvedimento.
I contravventori saranno puniti a norma di Legge.
Avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso:
–

entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi
dell’art. 37 comma 3 del D. L.vo n. 285 del 30/04/1992 con le modalità di cui all’art.74 del
D.P.R.495 del 16/12/1992;

–

entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al T.A.R. nei termini e nei modi previsti
dall’art. 2 della Legge 06/12/1971 n.1034;

–

entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei
termini e nei modi previsti dall’art. 8 del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.

Cortona, 28/04/2017

Dott.ssa Maria Rosa QUINTILI
Comandante
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