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ORDII{ANZA DIRIGENZIALE N' 22 DEL O9.O7.2OL9

oGGBffo: rsrlîuzlolfE DtI DTVIETI DI sosrA, FERMATA E TRAlfsITo DAL 19
LUGLIO FINO ALL' 1 SETTEMBRE 2019 IN PIAZZA ROMA E VtA VIîT. EMANI'ELE
IN OCCASIOITE DELL'ESTATI BUCCIIERTSIE.

IL CAPiOARTA

Prenesso che l'Amministrazione comunale ha approvato il programma delle
manifestazioni che si svolgeralno durante " l,Estate Buòcherese 2O19i
Cousiderato che nelle serate in cui si svolgeranno le manifestazioni suddette, occorre
istituire in diverse zone della Piazza Rolg;,a e sulla Via Vittorio Emanuele. il divieto di
transito , di sosta e di fermata;

Vlsto il programma dellEstate Buccherese 2019;

Seatito il parere favorevole del Comando polizia Municioa_le

Vfsto I'art.7 del C.d.S. e tlD.Lgs.26Z /2OOO

ORDII{A

PER I MOTIVI IN PREMESSA CHE QUI SI INTENDONO RIPORTATI E TRASCRIT|I

A decorrere d'l 13 lugllo e frao all' 1 settembre 2o19, ogni sabato e domenica e pertutte le serate in cui sono previsti eventi musicali, come da programma allegato a-llapresente per farne parte integrante e sostanziale, dalle ore 20.3b ufl. o..02,00 dopo la
mezzanotte:
- E' istituito il dlwieto di transito e di sosta su tutta la piazza Roma e Via vittorio
Emaauele.
Dal 13 Luglto all,l Settembre 2OL9 per tutti i giorni festlvi e feriali:
E'istituito il diwieto di feroata o-24 sui due laii della plazzetta attigua al bar
Moatelauro.

-E'istituito il diwieto di sosta o-24 davantt al palco mod.ulare sÍto lella piazza Roma.

_T.la:metter€ copia della presente ordinalza per quarito d.i competenza arlrrffrcio diPolizia Municipale ed al Comando stazione Carabinieri.



Ai trasgrcssori dell,a presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni prwiste dal C.d.S.
sccondo le procc.durc di legge.
Awcrso la prescote ordinîn'a è proponibilc ricoreo:

r al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le modalità e nei termini di cui
all'art. 37, comma 3 del vigente codice dell,a strada;

e ricorso al T.A.R. entro 60 giomi dalla pubblicazione deltra presente;
o ricorso straordinalio al Capo dcllo Stato entro 12O giorni dalla pubblicazione dell,a

pres€nte.
î\rtte le locali FORZE DI PiOII|ZIA sono incaricate di fare rispedtare la prescnte
la prescnte rsvoca hrtte le precedenti stessa-

AT.GG.




