
COMT]NE DI SANTA MARGIIERITA DI Bf, LICf,Libero consorzio comanate Ai Agrtgin;^""
SETTORE VIGILANZA

Corpo dì polizìa Municipale

oRDrNANzAN.6S

Vista la richiesta. di
Antonietta n.q., di referente
599/PM1'

del 18.08.2017
IL CAPO SETTORE

Premesso che ne'a siomata 
-der 20 Agosto 20r7. ner.a piazza..Matteotti di questo Comune,wolgerà ra manifesrazione *t'eruu 
a.ltu L"g.r,qii')ol}. ''olfio.ru 

da*associazione LIBEM conrro
sl
Ie

chiusura al transito veicolare d:k yiu Corbera, dalla Signora Borsellinoterritoriale dell,associazione LIBERA co;;; i;' ;ffi ;',,r#" ar prot.no

0.""",,"",?l;:1;:"i1, ill, fli1,,'rliiasione 
si prevede Ia presenza di una grande aftìuenza di persone

Ritenuto opportuno. ner ! serala der 20 Agosto c.a. dalre ore 17:00 alre ore l :00 circa, chiudere altraffico veicorare e vierare ra sosta ambo;tati. c8n ia ,"ìàj,)r.."gnut.t;.a. ra Via Corbera. per ir racireaccesso nella piazza Mafteoni dei mezzi pesanti i". ".g*irrl.; 1,"r"r,",
Avuta la disponibilita da parte dell'Associazione Nazionale:-..Rangers d,ltatia,, acollaborare con ilpersonale dena polizia Municipale p". 

"r"sil;;;;i"-;;;ir.Ti""i,"t,,ira,Vista la Dererm,r, t,l1TI. 
.n"J.l 

del ,4. Lugtio 20t7 
^con la quale. proroga ta nomina di

ff.td#;l?1" 
della Posizione organizzata "settore vigitaiza''. conrerira con derermina Sindacare n"36 der

Visto il Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30.04.1992 n.2g5;

".*","":'"tfo.tf. i"ffilT,r#, r$rflsfcu'io'e 
e di attuazione del nuovo codice de[a Strada,

Visti gli art. 5 e 7 del C. d. S;

Ritenuto, per motivi di sicurezza pubbrica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di caratteretecnico, di dovere dare corso al prowedimènto p.opo.ioi"--'-'"

ORDINA
Che per il giomo 20 Asosto 2017 dalle orelT:00 arle ore r:00. sia chiusa al ùaflico veicorare ra viaCorbera, nonché vieiare la r"." ,ri" ilr,i. o"r'i, 

"*|,[_**sso 
ne,a piazza Maneomi dei mezzj.

ffiil,,,ifl#f:"izzare 
t,evento rarua aeria fùil;;ì?, promosso dal.associazione *LTBERA,

L'Ufficio Tecnico Comunale, tramite il personale addelo,_ qrrà cura di collocare, raccogliere emanutenzionare al.occorrenzq ru."tutiru r"frruLiìJu]Jiìteh de,a pubblica incorumità.

",,"#;:-i:ff;[:#1$f*;li 
der D.Lgs. 3o-o4.tse2n. 285, avranno cura di fare rispettare resana

s,..a1".'a"1i"u,ti?i:::Tiil:*J:""" applicazione le sanzioni previste dal codice de,a

a

Dalla Residenza Municipate, li lg.0g.20lfl-


