COMUNE DI VETRALLA
PROVINCIA DI VITERBO

Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO:

54
09/05/2019

ORDINANZA LIMITAZIONE TRAFFICO VEICOLARE IN VETRALLA IN
OCCASIONE DELLA QUARTA TAPPA ORBETELLO - FRASCATI DELLA
CORSA CICLISTICA PER PROFESSIONISTI " 102° GIRO D' ITALIA° E DELLA
TAPPA VETRALLA - FRASCATI DEL 1° GIRO E, CICLOTURISTICA PER
AMATORI POLIZIA LOCALE

IL COMANDANTE
Viste le note a firma dell'Amministratore delegato della RCS Sport S.p.a, assunte al protocollo di questo Ente
al n° 9836/2019 in data 05/04/2019 e 5658/2019 del 25/02/2019, dove viene comunicato che in data 14
Maggio 2019 il comune di Vetralla sarà interessato dal passaggio del 102° Giro d'Italia, corsa ciclistica per
professionisti, e che nella stessa data è prevista la partenza da Vetralla del 1° Giro E, cicloturistica per
amatori ;
Viste le successive comunicazioni della Prefettura di Viterbo e degli Enti proprietari delle strade interessate
dalla manifestazione;
Vista la nota protocollo 12227/2019 del 30/04/2019 a firma dell'Amministratore delegato della RCS Sport
S.p.a in cui si comunica che, per l'allestimento della partenza del giro E è necessario interdire il traffico nella
Piazza della Rocca in data 13/05/2019 ;

Constatata la necessità di operare in merito a salvaguardia dell’Ordine Pubblico e della Pubblica
Incolumità e della circolazione stradale;
Visti gli Artt. 6 e 7 del CdS D.L.vo n°285 del 30/04/1992;
Visto il T.U. del D.Lgs n°267 del 18/08/2000 art. 107;

ORDINA
-

di stabilire il divieto di sosta con rimozione ed il divieto di transito per tutti i veicoli in Piazza
della Rocca dalle ore 18,00 del giorno 13/05/2019 alle ore 12,00 del giorno 14/05/2019;
di stabilire il divieto di sosta con rimozione ed il divieto di transito per tutti i veicoli in Via Roma,
Piazza Marconi, Via Cassia Sutrina e Via Don Benedetto Baldi dalle ore 08,00 alle ore 12,00 del
giorno 14/05/2019;
di stabilire il divieto di sosta con rimozione sulla S.S. Cassia, frazione Cura, dall'intersezione con
Via Aldo Moro fino all'intersezione con Stradone Luzi sul lato sx direzione Viterbo - Roma dalle
ore 08.00 alle ore 16.00 del giorno 14/05/2019

Il Corpo di Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati per l’esecuzione della presente
Ordinanza.
La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune. A
norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, si avverte che, avverso alla presente ordinanza,
in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per
illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in
relazione all’art. 37, comma 3 del D.L.vo n. 285/1992 e s.m.i. , sempre nel termine di 60 giorni, può essere
proposto ricorso , da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali
apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento
emanato con D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. E’ fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare la
presente ordinanza che sarà inserita nella raccolta delle Ordinanze comunali. In caso di violazione trovano
applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada

IL RESPONSABILE
AQUILANI IVO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

