Ordinanze temporanee
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P.G.N. 64998/331

Cesena, 25 settembre 2012

Oggetto: Via SAN BIAGIO, intera estensione: divieto di sosta temporaneo con rimozione.

IL

RESPONSABILE

P.O.

Preso atto:
- delle precedenti ordinanze che regolamentano la sosta nella strada in oggetto, a parziale e temporanea
modifica;
- di quanto valutato in apposito incontro con il Comando della Polizia Municipale sulle esigenze di ordine
pubblico e sicurezza nell’area circostante la sede dell’azienda Technogym che il giorno sabato 29
settembre inaugura i propri stabilimenti con la presenza delle più alte autorità istituzionali nazionali tra
cui il Presidente della Repubblica, ed altre alte autorità o rappresentanti di Paesi esteri tra cui l’ex
Presidente degli Stati Uniti d’America Bill Clinton;
- che per tali motivi di preventivi controlli, “bonifiche di sicurezza” delle aree circostanti e disponibilità di
sosta per i veicoli autorizzati si è reso necessario vietare la sosta nella Via San Biagio, per l’intera
estensione compreso l’area di parcheggio, così come richiesto con comunicazione e-mail in data
odierna dalla Polizia Municipale;
- Visti il D.L.vo 30/04/1992 n. 285 “Codice della Strada” recante norme sulla circolazione stradale e
successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli artt. 1, 5, 7 e 37;
- Visto l’art. 40, comma 5 dello Statuto Comunale, approvato con delibera di C.C. n. 54 dell’11/03/02;
ORDINA
che, per i motivi citati in premessa, sia istituito il seguente provvedimento temporaneo di limitazione della
sosta:
dalle ore 7,00 alle ore 20,00 di sabato 29 settembre 2012:
1. DIVIETO di SOSTA con RIMOZIONE eccetto veicoli autorizzati con l’esposizione dei due “pass”
allegati al presento atto in:
a. Via SAN BIAGIO, per l’intera estensione compresa l’area di parcheggio.
La presente ordinanza sia portata a conoscenza dell’utente stradale con l’apposizione di idonea segnaletica in loco
e di preavviso, in base alle prescrizione del citato D.L.vo 30/04/92 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione a cura
del Reparto Segnaletica.
Gli Agenti dell’Ordine siano incaricati di vigilare sulla osservanza della presente ordinanza da parte degli utenti della
strada.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 gg. ai
sensi dell’art. 37 comma 3 del D.L.vo n. 285 del 30/04/92.
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