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J Mait i fcst iIZiOItC “Festa della I’rbnaiera — Platea tico III rgo C. I)’ ASCiI Il io e Via 6. Mareti ii — Sabato
IO marzo e I)omcnica 20 nini—zo 2016

Il I)irigcnte
La rielnesta tsstinta il prot. i. 07211 del 0—1.03.16. inoltrata daIIAss.ne Musicale Artistieo/(’ulturale dei Casielli
Romani “GAMMA”. con la qtiale si ricloede Ieinissio,ie iii unordinaoza di divieto di sosta e di transito in via (i.
Marcoiu nel tratto coiiipieso tra ia i .ltIcrioI ed il civico 20 per Io 5\ olginiento della iuanikstaiione denominata “Festa

della Priniaveni nelle giornate di sabato lo olalvo e dooieoica 20 marzo 2(11 (i:

la l)elibera di (i.c. mi. 21 del 19(12,16 con la quale si esprime indir /o laorevole alla concessione del patrocinio
griittohii per Io s\ olginiento della iiiaiiilbstaiione “lesta della Priniaverl” nefle giornale di sabato IO marzo e domenica
20 mar/o 2016:
Il paganiemito della l( )SAI’:
)pportiino nioditicare la segnaletiea e la iabilitii esistente nelle ‘arie strade interessate dalla niaiiilcstaziomie di clii in

oggellii:

Il ).l .gs. del 30/0.1/1992 o. 285 e s. in. i.:
Il l).P.R. del 16/12’1992 mi. —195 e s. ni. i.:
il l).lgs. i. 267/2(0(t) e s. iii. i.:

OR 1)1 N A
Il ti ivieto di transito e di sosta

- Ai solt hnt VIdblltStlLl_pcrconscntii L I’lnStJlldllOtÌt dcik attnita

____________

i)aiie ore 07.00 di T Alle ore 21.00 di
SABATo 19 MARZO) 2016

______

1 I)OMENICA 20 MARZO 2016

UBKAZIONFI)EIDIVIFTI L PRiWNl SPECIFICA III SEGNALETICA I

_______‘o_ ___

/

_____ ____

SONO iNol;llu: FS(IlSI 1)51 slDm:IIlDlvlEll I MEZZI 1)1 SO((ORSOKil [I liMFZ/.l I)[iI.l.F FolliE nl-:Il,’OIWINL:
A liorlita ilelFAri. —13 eonimna 5 del Codice della slrada. il l’ersoiiale del ( oinando (li l’i,. e le altre Forze delF( )rdine. hanno Feoltà di
itraprendere qualsiasi iniziatia anche se io contrasto coli la segnalelica esisteitte. overo cciii le norme di circolazione, al inc di

troiileggiare e nsol ere situazioni contingenti.

Dispone
• Clic personale delFAssne culturale “( AMMA”. pro veda all’installazione della segnaletiea nobile verticale e all’osservanza

della presente ordinanza entro -18 ore dallini,io delFevento:
• Di rinìno\ere. ml lernoite della inaniksta,ione. lotia la segnaletieim per il tiorniale ripristino della’ iabilihì.

Il presente allo 111111 eoslitinsce autorizzazione all’esercizio delle varie mltivilù. né dlii svolgi nenlo della nianilèstazione.
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Il Dirigintc dcl 1/Sitiori
‘,Iuh 6umb7NocLo)
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Ogeùo:
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VIStO

iitemi mito

‘isto
Visto

isIi

Via O. Ma reo iii: tratto cciii preso ira via L. B leriol
ccl il civico 20

tianipio. 15.03.16

Il Respousabile del pr cedimenu

(Gtz. En%fùi1a)

z\i sensi delFart,9. lett.a.6). del Piano triennale
l)elibeniziiuie mi,’) del 29.01,2016. i sottoseritti

li apk—I—fttioi \‘iahil ti

//i-.
.“‘., A, /fr / “ Il Dirigeir(e dj,’l IV Settore

( ( Ir/’GianfuigiA.occo)

\>Z < /
pci la piLL’ilZtO?ie della Lui 10/101k 2016—201 d (io\ato dali,i Giunta ( omunale con
dmcliiaiano di non tio\aisI ni sItuazIoni di contii dt tnteicssm m relazione tI prcsenle

(‘ianipino. 15.03.16 lI Capo trflieio Viabilità

11 Responsabile del proc41iPeflt0

(G. E%1bTe1Ia) /



lui0 ‘dessi
Scgeterii del Sindaco

LA PRESVNTE ORI)IN.&NZ.\ LHNDIRIZZATA rER LF RISPET[l VE COMI’ETENZE A:

Si inlòrnia la eitiadiiian,a della presente ( )idinanni iìedianle pubhlieaiione illAlbo Pretorio ed lppoiìioh1C della prescrilla
egoaletiei stradale etullirnie a quatin’ dispon’ dal I indo I 1C del I ).l’R. lh dicembre 1992 ‘i. .195.1 uonlra’eitkui della presenie
ordmait,a s’ralluo puniti i l’orina di le,ee, Ai seiii dell ari. 3 ne. della lecce 231.9(1 si precisi che contro il presente atto può essere
preseiitllo ricorso ,I(er,ia(nìii,en(e il AR COIllIleteille. il sensI ilella I 1034/71 e SiICeessl\e IlilIdiliCahtoni. O il l’iesideiile della
Repubblica. i sensi delInrl. 8 deI I).l’R. 21 novetobre 1971. o. 1199. rispetli uneilte entro (il) g ed entro 120 gg a decorrere dal
p rese n I e tuo.

on,at,do I’i,l ivia I .oeale (ianlpino
lenen,a (_arabinieri (_‘iin1i,

sede \ nt,no

Oneslitri di Roma Conitaissariati, di Marino
Vigi li del I iiou’i —

sede
sede

l’cr co,upeleliii
mail l’cr la pubbl catione
mai I l’e r CI IO5CC n’a

sede miii l’cr controllo e verifica
sede inail — — l’cr controllo e verifica
sede miii l’cr coittrollo e verifica
sede miii l’cr coiloscetiza

(ri ‘ce R i ‘ssa sede i nt il l’cr con oscen va


