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Reg. Ordinanze n. 13 del 07.05.2018: Preclusione al transito veicolare nelle strade comunali in occasione della gara
ciclistica denominata "DRIFT TRIKE " in programma il giorno 13 Maggio 2018
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Visto che in data domenica 13 Maggio 2018 svolgerà la gara di tricicli denominata "DRIFT TRIKE" il cui percorso
interesserà le seguenti vie comunali:
VIA NAVEZZE, VIA EMIGRATI DEL LAVORO, PIAZZA TRENTO, VIA VITTORIO EMANUELE, VIA BORTOLO
VALLINI, VIA SECONDO CALZONI, VIA G. CANTORE, VIA SAN ROCCO, VIA DON G. BAZZOLI, VIA ODDONE
GRAZIOLI,
Ravvisata la necessità di tutelare la pubblica incolumità;
Visto l'art. 5,6,7 del nuovo C.D.S., D L.lgs 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada);
Visto il T.U. della Legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267;
ORDINA E DECRETA

LA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLE STRADE COMUNALI SOPRADETTE:
NEL GIORNO DOMENICA 13 MAGGIO 2018 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 16.30
Sul luogo verrà apposta la prescritta segnaletica stradale per rendere noto il presente provvedimento;
Questa amministrazione si ritiene pertanto sollevata da qualsiasi responsabilità che possa derivare a causa di eventi
non manifesti al momento del rilascio della presente ordinanza, declina altresì ogni responsabilità verso terzi.
L'accesso veicolare è permesso solo ai mezzi di servizio e soccorso;
DEMANDA
All'aggregazione polizia locale della Valle Sabbia di vigilare in ordine all'osservanza del presente provvedimento e di
disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la sicurezza della circolazione stradale
veicolare e pedonale.
DISPONE
La trasmissione del presente provvedimento, per conoscenza e per quanto di propria competenza:
- alla Stazione dei Carabinieri di Sabbio Chiese;
- all'Ufficio della Aggregazione Polizia Locale della Valle Sabbia;
Manda a dare comunicazione della presente ordinanza al pubblico mediante pubblicazione per giorni 15 sul sito
www.comune.bione.bs.it e mediante l'apposizione di cartelli indicatori di cui all'art. 14 del citato D.Lgs. 285/92. Contro
la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al Ministero LL.PP. ai sensi dell'att.37 del D.Lgs.
285/92 e dell'art. 74 del D.P.R. 495/92.
E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza al pubblico.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 7, 21, 27 e 146 del codice della strada.
Il Responsabile Area Tecnica
Marco Alioni
(documento firmato digitalmente)

