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COMUNE di PICINISCO

PROVINCIA di FROSINONE

UFFICIO POLIZIALOCALE
C.F. 82000ó90600 Telefono centralino 0776166014 - 0776/66527 Fax 0776166204

oRDTNANZA N. 33/2018

IL RESPONSABITE DEt SERVIZIO

CONSIDERATO che nel centro urbano di Picinisco si svolgeranno numerose manifestazioni di
intrattenimento, musicali e gastronomiche in occasione delle Festività Natalizie, ed in particolare:

1) Domenica 23.L2.20L8 a cura dell'Associazione "Pastorizia in Festival" serata gastronomica in
Piazza E. Capocci dalle ore 15:00 alle ore 24:00;

2) venerdì 28.12.2018 a cura dell'Associazione "Montecorno" serata
Piazza E. Capocci dalle ore 18:00 alle ore 24:00;

3) Domenica 30.1.2.20L8 a cura della pro Loco "orfeo vacca" serata
Piazza E. Capocci dalle ore 18:00 alle ore 24:00:

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del decreto legislativo 30.04.Lggz n.2BS, la sospensione della
circolazione del traffico veicolare e la sosta inpiazzaÈ. capocci;
VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992,n.285;
vISTo l'art.54, comma 2 del Decreto Legislativo 1B agosto 2000 n.267;

ORDINA

1) Il divieto di sosta e circolazione dei veicoli (Isola pedonale) in piazza E. Capocci
secondo il seguente calendario:

musicale e gastronomica in

musicale e gastronomica in

in Festival" serata

serata musicale e

serata musicale e

2) Domenica 23.12.2018 a cura dell Associazione .,pastorizia
gastronomica in PiazzaE. capocci dalle ore 1s:00 alle ore z4:o0;3) venerdì 28.12.2018 a cura dell'Associazione ,,Montecorno,,
gastronomica in Piazza E. capocci dalle ore 18:00 alle ore z4:oo;4) Domenica 30.12.2018 a cura della pro Loco ,,orfeo vacca,,
gastronomica in PiazzaE. capocci dalle ore 1g:00 alle ore z4:oo;

personale della Polizia Locale.

Attresìche: 
DISPONE

- gli Organi di polizia stradale di cui all' art. L2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 sonoincaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delleprescrizioni imposte;
- il richiedente predisporrà un idoneo servizio e una specifica segnaletica in corrispondenza

della zona interessata ai lavori, in modo che gli utenti della stiada siano resi edotti della
sospensione della circolazione.

Pi cinis co 2 1,.12.201.8
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CERTIFIATO DI PUBBLIAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N"5.8.9.a"t n.g. Data2L dicembre 2018

ll sottoscritto Messo Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo pretorio On
Line tenuto dal Messo Comunale;

CERTIFICA

Che Ia presente Ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line Comunale dal Z!.L2.201g at
30.L2.20L8.


