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IL VICE.SINDACO
VTSTA la richiesta del Sig. Maurizio Caferra, Presidente della Società
Sportiva Real Montazzoli, con ta quale si.chiede la chiusura della strada
Largo Giacomo Matteotti per il giorno 03 setembre2015 dalle ore 17.00 alle
ore 24.00'.
RTTENUTO doversi disciplinare il traffico e la sosta in Largo Giacomo Matteotti;

VtSTt gti artt. 6 e 7 delrD. Lgst 30 aprile-1992_^1 285 del C'd.S', relativo
Regolamento di esecuzions s fli attuàziohe del 16,12.1992 e succ. modificazioni ed

integrazioni,

l

ORDINA
che nel giorno 03 settembre 2015 dalle ore 17.00 alle ore 24.09-sia vietata la sosta
in ,,Largo Giacomo Matteotti" con conseguente chiusura al traffico a tutti i veicoli.
c.4 della L. 7 agosto 1g90, n. 241, siawerte che awerso la presenteperordinanza in.applicazione
eccesso di potere e per
n. ìOS+, chiuniue abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza,
6.12.1971,
legge
della
alT'A'R"
violazioné di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione
giorni, puo essere
ln retazione af-oispÉitò dell'art.37, C.3 del D. Lgs. n.285t1992, sempre nel termine di60
segnali apposti, al
dei
natura
alla
relazione
in
proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione oàta segnaletica,
49511992'
D.P.R'
con
approvato
regolamento,
del
all'art.74
proceOura
di
cui
[tlùl*1àro deitrasporti, con ta

A norma dell,art. 3,

line del Comune ed in altri luoghi
La presente ordinanza sarà resa nota mediante affissione all'Albo Pretorio on
prescritta
segnaletica'
della
pubblici, nonche l'apposizione

contrawentori saranno puniti a norma di Legge'
presente ordinanza.
La polizia Locale e la Foza pubblica sono incaricati della esecuzione della
I

IL VICE. S'ND,ACO
(Sig. Pasqualino Di Franc.esco)

c.A.P 66030 - MONTAZZOLI (CH) - CORSO UMBERTO

I',

15 ,

TEL. 0872.947126 - FAX 0872.947131 -PARTTTA rVA E CODICE FISCALE 0025426 069

I

