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PRor N" ./ 717 t'i 25 F[3 2010

Oggetto: Modifichc alla circolazionc stradalc in occ:isione di un raduno di motociclctte
prcvisto per il giorno 28/02/201,6.

II, SINDACO
\risÌa la rìchiesta del 12101i2016 prot. ll. 1375 del Presidcntc del] Assocìazionc motociclistica
''A.S.D. Le \.Ioto Cela'ten.ìente ad ottenere per iÌ giorno 28,102,'2016 dalle ore 10,10 aLle orc

13.30, un area riservata alla sosta di circa 30 motocìclette in Piazza Unlbefto I. in occasione

di un giro ruristico per il paese:

- Ritcruto necessaÌio, al fine di garaùtire una buona riuscita dclla manifcstazione e per meglicr

disciplinare la clrcolazione veicolare, eniettele Ordlnanza l cmporanca di Deroga al Divieto L1i

Sosta su Plazza Unberto I. (zora antistante la loDtana). per il giomo 28,/02/2016 dal1e orc

10.10 alle ore 13.30:

- \'isti gli aftt. 5.6 c 7 dcl Nuovo Codicc della Strada. approli1lo coll decreto Ì,cgisÌatìr,r 30

apriLc 1992. n. 285;

- \risto il Regolanento di EsecLìzione e di attuazionc del \uo!o Codice della Strada. alprovalo
.u-DlR l6Jic(mt ( 1l:ì-.r .r9:

Richianrata lor,:linanza n' 16 dcl 22t05/2012 che attualmente dìscipÌina la sosta su Piazza

l-lmbelto lo tlello spazio ciÌcostante la fontanal

ORDINA
per il giorno 28/02/2016 il scguente prov'r'edimento:

PIAZZA LN'IBERTO I :

- DEROCA ,,Lt, DIYIITO l)l SOSTA dalle ore 10.i0 al]c orc 11.10. per le motocicletle

partecjpanli al raduno- sulla porzione di liczza Liìlb.r1o I (zona anlistanle la ibatane):

lÌ Resp. delÌ I-1.T.C.. c,ln 1'ausilio dcl pcrsonaÌe opelaio. è incaticato dcll apposizione della rcÌalir a

segnalerìca.

La Polizia \luricipalc. 91i agcnti dclìa LÌr|zl PLrbbÌica e chlurLluc nc abhia Ì aLrlorilàL sono ince|ica1i

clclla rigilarza pcr I esalta osserl, anza delÌa presentc ordfuanza.

1l plcsente prolvcdinlenlo è tresnlesso:

- .\l lìesidente dell Associazic»rc motociclislica -,\.S.D. Le \4otlr Gela :

- al Resp. I l.T.C . - SIDE;
ai Clomando l'olizia NlLrrlicip0le - SllDlli

- al Comardo Stazionc cL'i Car-nbinieri di llaÌezzo Aclrìano:

I'er le treseressjoni trorano appLicazione le saùzioni pre\'ìste daLle nolme rlel \uoro Co(licc della

/,! lty,t't
r.4 !das.rL auehi-i.


