CITTA’ DI CEREA
Provincia di Verona

Via C. Battisti, 7/A - 37053 Cerea (VR) Tel. 0442.80474 - Fax. 0442.327560

e-mail: ea@tiscali.it

Prot. n. 12453
R.O. n. 51/2019
R.P. n. 1004/19

IL RESPONSABILE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE
Vista la richiesta presentata in data 01.07.2019 con prot. nr. 11306, da parte della Ditta: Rumbling
Pub di Guzzo Emanuela e Gianni s.n.c. con sede a Cerea in via Pascoli nr. 14, tendente ad ottenere
la chiusura al traffico di un tratto di strada in via Pascoli all’altezza del civico nr. 2 al nr.16 sino
all’innesto con via Pascoli per svolgere intrattenimenti musicali dal vivo fuori dal locale;
Considerato che le giornate richieste sono SABATO 24.08.2019 e DOMENICA 25.08.2019 dalle
ore 18,00 del Sabato fino alle ore 01,00 della Domenica;
Visto l'art. 7 del Codice della Strada 30 Aprile 1992, n.285 e successive modificazioni;
Visto l’atto di nomina sindacale di responsabile del Settore Polizia Locale prot. nr. 806 del
01.01.2003;
Visti gli articoli 107,153,183 e 191 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267;

ORDINA
di istituire il Divieto di transito nel primo tratto di via Pascoli, dal civico nr. 2 al civico nr. 16 sino
all’incrocio, a partire dalle ore 18.00 alle ore 01.00 del 24 e 25.08.2019.
Il traffico veicolare, verrà deviato su via Mantova.
Sia data comunicazione alla popolazione mediante apposizione della segnaletica secondo quanto
previsto dal D.P.R. 495/92 e sia garantito il passaggio ai residenti;
La Ditta sopra citata è incaricata dell’apposizione della prescritta segnaletica, inoltre al termine
della manifestazione, il tratto di strada interessato dovrà essere ripristinato nello stato dei luoghi in
cui si trovava prima della manifestazione.
Il Comando P.L. è incaricato al controllo della presente ordinanza.
AVVERTE
Che ogni responsabilità civile e penale, per danni a persone e cose, sarà a carico della ditta sopra
citata, rimanendo l’Amministrazione Comunale ed il personale addetto completamente sollevata.
Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’albo
pretorio, ricorso al ministro dei lavori pubblici (D.P.R. 24 novembre 1971, n1199), oppure, in via
alternativa, ricorso al tribunale amministrativo regionale di Venezia nel termine di 60 giorni dalla
suddetta pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n.1034).
Dalla Residenza Municipale, lì 18.07.2019

