COMUNE DI MARTA
Provincia di Viterbo
POLIZIA LOCALE
NUMERO: 12
DATA 30/07/2018

Integrazione Ordinanza temporanea n° 10/2018 di limitazioni e modifiche
alla ordinaria viabilità in occasione dello svolgimento della manifestazione
acrobatica Aerea prevista per i giorni 4 e 5 agosto 2018 che interesserà anche questo comune .-

cL

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DEL TRAFFICO STRADALE
IL SINDACO
Come risaputo, nei giorni 4 e 5 agosto 2018 si terrà sul lago di Bolsena la manifestazione acrobatica aerea "Air Show
Frecce Tricolori" che interesserà anche il territorio di questo comune: Tale evento per la sua particolarità e secondo le
previsioni degli organizzatori stessi, vedrà un notevole afflusso di persone;
Ritenuto opportuno quindi di dover adottare provvedimenti limitativi della circolazione veicolare finalizzati alla perfetta
riuscita della manifestazione nonché alla sicurezza pubblica e privata;
Vista la propria precedente Ordinanza n° 10/2018 del 26/07/2018
Visto il D.lgs.vo n.285/92 ed in particolare gli artt.5-6-7- e 159;
Visto il D.P.R.n.495/1992 e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs.vo n.267/2000;

O R D I N A
La seguente integrazione di provvedimenti limitativi
•
•
•

•

DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO in Strada Kornos nei giorni 4 e 5 agosto 2018 dalle ore lO/oo alle ore
17/30;
DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO nelle strade site in Loc. "Pian Delle Grotte e Loc. Piane del Lago"
nei giorni 4 e 5 agosto 2018 dalle ore lO/oo alle ore 17/30.I residenti in tali località per poter accedere alle proprietà potranno rivolgersi al personale preposto alla
vigilanza.Sono esclusi dai suddetti provvedimenti i mezzi asserviti alla organizzazione della manifestazione nonché i mezzi di polizia e soccorso, i quali tuttavia dovranno adottare ogni opportuna cautela a salvaguardia della pubblica e
privata incolumità, soggiacciono alle suddette imposizioni anche i veicoli asserviti alla mobilità delle persone
disabili ancorché muniti dello speciale contrassegno i quali se lo riterranno opportuno potranno rivolgersi agli
agenti di polizia stradale presenti, ai fini del transito ed eventuale parcheggio più idoneo alle proprie esigenze.

Eventuali modifiche alle anzidette limitazioni per variazioni o integrazioni al programma previsto, nonché per motivi di
sicurezza saranno resi noti mediante apposizione di idonea segnaletica o da indicazioni degli agenti presenti e si intendono sin da ora comprese nella presente Ordinanza senza ulteriori successive modifiche ed integrazioni.
Viene data contestualmente facoltà agli Agenti preposti ai servizi di polizia stradale, di stabilire a loro discrezione
e comunque nell'interesse della sicurezza e pubblica incolumità, eventuali modifiche agli orari, deviazioni e percorsi alternativi nonché momentanee ed ulteriori interruzioni del traffico veicolare.
La messa in opera di apposita segnaletica informerà l'utenza delle suddette limitazioni.
L'Ufficio Tecnico Comunale e rUfficio di Polizia Locale, secondo le rispettive competenze, sono incaricati della
esecuzione della presente Ordinanza.
Gli Agenti di Polizia Stradale incaricati del controllo e individuati ai sensi dall'art.12 del C.d.S.,assicureranno
l'osservanza della presente Ordinanza da parte degli utenti della strada. 1 trasgressori saranno puniti a norma di Legge.
Ai sensi del comma 3 deU'art.37 del D.Lgs.vo n.285/92, nel termine di 60gg, può essere proposto ricorso avverso la presente ordinanza al Min. delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura prevista dall'art.74 del regolamento di applicazione ed esecuzione approvato con D.P.R.n.495/92.
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