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Ordinanza n° 28/18 del 28.07.2018 – Circ. stradale .Oggetto: Regolamentazione della sosta e della circolazione stradale in occasione della
Manifestazione denominata “Gira Girò” in programma il 01/08/2018.-

- Il RESPONSABILE del SERVIZIO Vista la comunicazione orale presentata dall’Associazione Culturale “Teatrino Girò” con la quale
viene richiesto, in occasione dello spettacolo che si terrà mercoledì 01.08 c.a., il divieto di sosta
nell’area pubblica adibita a parcheggio che si trova nei pressi della SP 72, nella frazione di
Tendola;
Dato atto che la manifestazione si svolgerà in luogo usualmente destinate alla sosta ed alla
circolazione dei veicoli;
Considerata la necessità, a tutela della pubblica incolumità, della sicurezza della circolazione,del
pubblico interesse e dell’integrità del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione
stradale nelle zone e strade interessate dall’Evento;
Visti gli artt. 6-7-157-158 del D.L. 30 Aprile 1992, n°285, recante le norme sulla circolazione
stradale e successive modifiche;
Visto il D.P.R. del 16/12/’92, n°495 recante il Regolamento d’esecuzione e di attuazione del
nuovo Codice della Strada e successive modifiche;

ORDINA
Dalle ore 16 del 01/08/2018 fino al termine della manifestazione, e’ vietata la sosta all’interno
dell’ area pubblica adibita a parcheggio che si trova nei pressi della SP 72, nella frazione di
Tendola. La relativa segnaletica verrà apposta a cura del Comune di Fosdinovo

Gli Agenti, incaricati dell’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono tenuti a far osservare
la presente Ordinanza, avverso la quale è ammesso ricorso al T.A.R, ai sensi della Legge 6/12/’71,
n° 1034, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione.
In relazione al disposto dell’art.37 c. 3, D.Lgs, n° 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può
essere proposto ricorso da chiunque ne abbia interesse, riguardo all’apposizione della segnaletica
ed in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di
cui all’ art. 74 del Regolamento approvato con D.P.R n° 495/’92.
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