COMUNE DI BORETTO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Piazza S. Marco, 5 42022 Boretto C.F. 00439040353

OGGETTO :

ORDINANZA CHIUSURA STRADE PER MANIFESTAZIONE PODISTICA

PREMESSO che:

l' Amministrazione Comunale unitamente al Centro sportivo italiano organizza
nei giorni 15 e 16 ottobre 2016 il campionato nazionale di corsa su strada,ai
fini di garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza si rendono
necessarie le seguenti limitazioni :
Il giorno 16 ottobre 2016 ,Piazza Nenni riservata alla sosta autobus .via Saccani Marconi divieto di sosta con rimozione, nonchè chiusura alla circolazione di via
ArgineCisa nel tratto posto tra via Colombana e viale Umberto I, segnalazione
attraverso movieri o transennatura su tutto il tratto interessanti i percorsi dei podisti;

SENTITO il parere favorevole dell’Ufficio Tecnico Comunale;
SENTITO il parere favorevole del Comandante Vic. di PM del Corpo Unico Bassa Reggiana,
Resp. Ambito Ovest ;che ha istruito il seguente procedimento.
VISTO l’art.107 D.Lgs. n.267, del 18 Agosto 2000

VISTO l' art. 116 e 120 Nuovo Codice della Strada; nonchè l' art .7 del C,d.S;
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ORDINA
IL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE e SOSTA CON RIMOZIONE, via Saccani e via
Marconi; nonchè divieto di transito nelle seguenti vie :
Montanari,Roma,Matteotti,Viale Umberto I, Via della Liberta',Via Torino,Via Trieste ,Via
Giovanni XXIII,Via Argine Cisa nel tratto posto tra Via Colombana e Viale Umberti I;
Piazza Nenni sosta autobus-invalidi ;
parcheggio ex Fili generico il giorno 16 ottobre 2016 dalle ore 07:00 alle ore 15:00.
Il servizio d' informazione sarò curato dal personale dell' associazione richiedente.
Al personale di cui all'art.12 del CdS, è demandato il compito del controllo ed esecuzione .
Avverso il presente, è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale, competente per territorio, entro sessanta giorni dall’emanazione dell’atto.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO : ai sensi dell' art .8 della legge
n. 241/90 si comunica che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia
Municipale Comm. Dott.Davide Grazioli.
Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti :comando di polizia municipale
via Roma 52/54 n. 0522/963751
Il presente atto è firmato in originale in attesa del rinnovo della firma digitale del
responsabile.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Grazioli Davide
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