N° PAP-00626-2020
Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 07/07/2020 al 22/07/2020
L'incaricato della pubblicazione
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Richiamata l'ordinanza n. 49 del 09.09,2019 relativa agli orari di attuazione della Zona a
Traffico Limitato su Piazza Roma e corso della Repubblica di questo abitato;
Considerato che con l'anivo della stagione calda si rende n"""r.uio apportare modifiche
all'orario ed ai giomi della sua messa in atto;
Sentito in merito l'Arnministazione Comunale;
Ritenuto opportuno prowedere al riguardo;
visto I'art. 7, comma l, del codice della Strada erurnato con il D. L.vo 30.04.1992 n
2g5;
Visto l'af.50 del T.U. n.267/2000:
visto il decreto sindacale, Prot. n. 11142lP del l4/06/20l6,con il quale venivano attibuiti
al sottoscritto, Responsabile del Settore delle Polizia Municipale,
le funzi& previste dall,art. 107
del. D'L'vo n 267 /2000,1a cui ef,Ecacia è stÍrtra prorogata
conll decreto sindacate prot. n 5571p del
l8l0l/2017 e con iI decreto sindacale Prot. n. o6sr a; 23.05.2019 e
confemrata in data,12/02/2020
con decreto Prot. n. 3627;
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A modifica dell'ordinanza n. 49 del 09.0g.20rg, con decorrenza 09.07.2020
e fino ail,adozione di
al
riguard o, ra zona a Traffico Limitato su pi'"za Roma
{to.nlgweaimento
e corso della
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Repubblica sara attuata cosl come di seguito specificato:

nelle ore serali del lunedì, martedì, mercoledì, giovedì
e venerdì rrerle ore 2l :00 alle ore 24:00
nelle ore serali del sabato dalle ore 2l:00 alle ore 0l :00
nelle ore serali delle domeniche ed altri giomi festivi darle
ore 19:00 alle ore 0r:00

In tali periodi, in concomitanza all'attuazione della zona a
faffico limitato, è vietato il tansito a
tuui i veicoli in Piazza Rom4 ad eccezione dei veicoli al
servizio di persone invalide, deiie Forze di
Polià4 dei mezzi di soccorso e dei residenti nel centro storico.
La presente sarà affissa all'Albo h,etorio onJine di questo
Comune e trasmessa alla locale stazione
Carabinieri ed al Comando della polizia Municipale per la
sua osservanzr.
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