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P.G.N. 27506/331
Oggetto:

Cesena, 26 aprile 2011

- Via Ascari ALBERTO, intera estensione;
- Via CERCHIA DI S. GIORGIO, tratto da Via Ascari a Via Ferrari;
- Via Enzo FERRARI, intera estensione:
Regolamentazione TEMPORANEA della CIRCOLAZIONE e SOSTA.

I L R E S P O N S A B I L E P. O.
Preso atto:
- delle precedenti ordinanze che disciplinano la circolazione e sosta nelle strade in oggetto, a parziale e
temporanea modifica;
- della domanda PGN 19569/331 – 25/03/2011 della società sportiva A.S.D. Corpus Club Cesena, con la
quale si richiedono i provvedimenti di cui in oggetto per consentire lo svolgimento della gara ciclistica
della categoria giovanissimi “5° Memorial Mario Vicini” che avrà luogo sabato 30 aprile 2011;
Considerato:
- la necessità di garantire migliori condizioni di sicurezza durante lo svolgimento della gara ciclistica,
evitando incidenti con danni alle persone ed alle cose;
Visto:
- gli artt. 1, 6 e 7 del D.L.vo 30/04/1992 N. 285 "Nuovo codice della strada" recante norme sulla
circolazione stradale e successive integrazioni e modificazioni;
- l’art. 40 comma 5 dello Statuto del Comune di Cesena approvato con delibera C.C. n. 54/2002;
ORDINA
-

che, per le motivazioni sopra indicate, dalle ore 14,30 alle ore 19,00 di sabato 30/04/2011, la
CIRCOLAZIONE e la SOSTA nelle strade in oggetto sia TEMPORANEAMENTE regolamentata
come segue ovvero come indicato dall’apposita segnaletica in loco:
1. DIVIETO DI TRANSITO e DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE su ambo i lati in:
a. Via Alberto ASCARI, intera estensione;
b. Via CERCHIA DI S. GIORGIO, da Via Ascari a Via Ferrari;
c. Via Enzo FERRARI, intera estensione, compresa l’area di sosta ad ovest della strada;

-

che la presente ordinanza s’intenderà operante in relazione all'effettivo svolgimento della
manifestazione che ne ha determinato l'emissione e, inoltre, la validità del presente atto è subordinata
all’autorizzazione secondo le normative vigenti;

-

che la presente ordinanza sia resa nota mediante installazione di idonea segnaletica, dovendosi da parte
del richiedente provvedere a sua cura e spesa alla relativa predisposizione in base alle prescrizioni del
citato D.L.vo n. 285 del 30/04/1992 e relativo regolamento di esecuzione assumendosi ogni
responsabilità inerente l’applicazione della presente ordinanza.
Gli Agenti dell'Ordine siano incaricati di vigilare sulla piena osservanza della presente ordinanza;
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.
Il Responsabile P.O. : Dott. Arch. Gastone Baronio
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