
COMUNE di PICINISCO
PROVINCIA di FROSINONE

UFFICIO POLIZIA LOCALE
C.F. 82000690600 Telefono centralino 07 7 6 / 660 | 4 - 07 7 6 / 66527 F ur 07 7 6/ 66204

ORDINANZA N. IOI2OIT

IL RESPONSABILE DEL SERVTZIO

VISTA la richiesta del Presidente dell' Associazione "Monte Corno"datata23l04l20l7 prot. 1759,
tesa ad interdire la sosta ed il transito veicolare in alcune zone del centro urbano per i gìom i 07 e
08 luglio in occasione della 3^ Sagra del Cinghiale;
VISTO il programma della'03^ Sagra del Cinghiale " che avrà luogo in Picinisco in Largo Montano
nei giorni 7 e 8 c.m. dalle ore l8:00 del T alle óre24:00del0g luglio c.a.;
RITENUTO di dover disporre, ai sensi del decreto legislativo io.oqJggz 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.2g5;
vlsro l'art.54, comma 2 del Decreto Legislaiivo lg agosto 2000 n.267;

ORDINA

Il divieto di sosta e transito in Largario Montano - Piazz,a E. Capocc i - piazza Rione -viale Rione, dalle ore l8:00 alle ore 24:00 nei giorni 7 e g luglio zoil;
Il divieto di sosta in Largario Montano dalle oré 12:00 del 0T luglio ZO9 atteore 24:00 del
08 luglio per consentire agli organizzatori della sagra di prepaiare il palco ed allestire la
cucina.

3)
personale della Polizia Locale.

DISPONE
Altresì che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all' art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.2g5
sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delleprescrizioni imposte:

- l'organizzazione - predisporrà un idoneo servizio e una specifica segnaletica incorrispondenza delle Zoneinteressate all'evento, in modo che gliutenti della strada siano
resi edotti della sospensione della circol azione e del divieto di soJta.
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