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COMUNE DI ORVINIO
PROVINCIA DI

0765-92007

FSX

0755 9430385

RIETI

CF. e P.IVA 00709530576

Ordinanza n. 48/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI

VIGILANZA URBANA

VISTO il programma dei festeggiamenti
per il periodo natalizio (dicembre
2017 — gennaio 2018) trasmesso dall‘ Associazione
Pro Loco di Orvinio, in data
27/11/2017, ns. prot. 3489;
VISTA l'autorizzazione prot. N. 3675 del
16/12/2017 alla occupazione del
suolo pubblico in Via V. Manenti e in
Piazza del Comune per ivi consentire
l'allestimento di una tensostruttura, necessaria
alla organizzazione del cenone di
Capodanno 2018 e della Sagra del Polentone del
06/01/2018;
CONSIDERATO che l' occupazione del suolo
pubblico è autorizzata dal
27/12/2017, data in cui la tensostruttura verrà
montata, al 10/01/2018, data della
rimozione;
RITENUTO di dover regolamentare la circolazione la
e
sosta nelle predette
vie e piazze e, inoltre, in Via del Castello
e Via IV Novembre, per motivi di
sicurezza pubblica e per evitare
problematiche che possano ripercuotersi
sull'andamento della manifestazione stessa;
VISTO il N.C.D.S. emanato con Decreto
Lgs. 30/04/1992 n.285 e il Relativo
Regolamento di esecuzione e attuazione di cui al D.P.R. 16
dicembre 1992, n.495;

ORDINA
Per i motivi espressi in premessa,
E’ istituito il divieto di sosta:
Dalle ore 07:00 del 27 Dicembre 2017 e ﬁno
alle ore 23:00 del 10 Gennaio 2018.
In:
Via Manenti; Via del Castello; Piazza del
Comune e Via IV Novembre;
Sulle medesime strade e piazze è istituito
inoltre il divieto di transito, fatta eccezione
peri mezzi di soccorso e di polizia nei seguenti giomi:
—
dalle ore 07:00 alle ore 23:00 del 27/12/2017:
—
dalle ore 07:00 del 31/12/2017 alle
ore 23:00 del 01/01/2018;
—
dalle ore 07:00 alle ore 23:00 del 06/01/2018;
—
dalle ore 07:00 alle ore 23:00 del 10/01/2018
Questo Comando di Polizia Locale e il locale Comando
Stazione Carabinieri sono
incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, lì 20/12/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

