
COMUNE di PICINISCO
PROVINCIA di FROSINONE

UFFICIO POLIZIA LOCALE

C.F. 82000690600 Telefono centralino 0776/66014 - 0776/66527 Fax 0776/66204

ORDINANZA N. 17/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta del Presidente dell' Associazione "Monte Corno"datata 03/08/2016 prot. 2230,

tesa ad interdire la sosta ed il transito veicolare in alcune zone del centro urbano per i giorni OS e

06 agosto in occasione della 2A Sagra del Cinghiale;

VISTO il programma della "2A Sagra del Cinghiale " che avrà luogo in Picinisco in Largo Montano

nei giorni 5 e 6 c.m. dalle ore 18:00 alle ore 24:00;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del decreto legislativo 30.04.1992 n. 285, la sospensione

della circolazione del traffico veicolare e regolamentare la sosta nelle zone interessate all'evento;

VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO l'art. 54, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

1) II divieto di sosta e transito in Largano Montano - Piazza E. Capocci - Piazza Rione -

Viale Rione, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 nei giorni 5 e 6 agosto 2016;

2) II divieto di sosta in Largano Montano dalle ore 17:00 del 04 agosto 2016 alle ore 18:00 del

05 agosto per consentire agli organizzatori della sagra di preparare il palco ed allestire la

cucina.

3) Detti orari potranno subire variazioni per esigenze contingenti a discrezione del

personale della Polizia Locale.

DISPONE

Altresì che:

- gli Organi di polizia stradale di cui ali' art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle

prescrizioni imposte:

- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e una specifica segnaletica in

corrispondenza delle Zone interessate all'evento, in modo che gli utenti della strada siano

resi edotti della sospensione della circolazione e del divieto di sosta.

Picinisco 04 agosto 2016

II Respo Servizio

Bérelte



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

rojM; Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti é stata pubblicata all'Albo Pretorio del

comune per quindici giorni consecutivi dal.., ^ flfiQ 2016e contestualmente trasmessa in elenco ai

capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale,!^ ^ n «« „.,,«


