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IL DIRETTORE

Premesso che il giorno 15 ottobre 2016 si svolgerà una manifestazione denominata 
"Passamano per San Luca" organizzata dal Laboratorio Multidisciplinare di Ricerca 
Storica;
Considerato che al fine di agevolare lo svolgimento della manifestazione in oggetto si  
rende necessario adottare specifici provvedimenti di traffico;
Verificato che il Settore Mobilità Sostenibile - U.O. Nucleo Operativo Interventi ha 
realizzato il progetto esecutivo di modifica temporanea dell'assetto viario, funzionale allo 
svolgimento della manifestazione;
Ai sensi degli artt. 6-7 del D.to L.vo 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni;

ORDINA

Dalle ore  6.00 alle ore  14.00 del  15 ottobre  2016

VIA DE COUBERTIN DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA
ambo i lati eccetto veicoli a servizio della manifestazione
da via Busacchi a via Saragozza che espongono il contrassegno allegato alla

presente ordinanza

VIA CURIEL DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA
ambo i lati eccetto veicoli a servizio della manifestazione
da via Bandiera a via De Coubertin che espongono il contrassegno allegato alla

presente ordinanza

VIA MONTE ALBANO DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA
parcheggio antistante il civico n.5 area adibita all'installazione della postazione

dell'organizzazione e dei veicoli ad
essa connessi (muniti di contrassegno rilasciato
dall'organizzazione stessa)

Dalle ore  8:00 alle ore  13:00 del  15 ottobre  2016

VIA DE COUBERTIN CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE
da via XXI Aprile eccetto veicoli a servizio della manifestazione
a via Curiel  che espongono il contrassegno allegato alla

presente ordinanza

VIA CURIEL CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE
da via De Coubertin eccetto veicoli a servizio della manifestazione
a via Irma Bandiera  che espongono il contrassegno allegato alla

presente ordinanza
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VIA SAN LUCA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE
per il tempo strettamente necessario al 
passaggio della manifestazione
- eccetto veicoli a servizio della manifestazione

 che espongono il contrassegno allegato alla
presente ordinanza
- eccetto residenti e accedenti a proprietà private
- eccetto bus navetta

ORDINA INOLTRE

Agli organizzatori della manifestazione:
La collocazione dei cartelli stradali di divieto al meno 72 ore prima dell'intervento dandone 
contestuale comunicazione al Nucleo di Polizia Muni cipale competente per Quartiere, 
allegando un recapito telefonico del responsabile d ella collocazione.
La perfetta  esecuzione della segnaletica stradale a norma degli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo  
30.04.1992 n.285 recante il Nuovo Codice della Strada e del D.P.R. n.495 del 16/12/1992.
Deve essere garantito in qualsiasi momento della ma nifestazione il transito veicolare dei mezzi  
di soccorso
informare preventivamente dei suddetti provvedimenti di traffico tramite volantinaggio i residenti di via 
di San Luca e le attvità commerciali presenti all'intersezione tra via Irma Bandiera e via de Coubertin

AUTORIZZA INOLTRE

Il Corpo di P.M. a modificare i termini di tempo, le limitazioni e le restrizioni al traffico durante l’ 
attuazione suddetta qualora esigenze o reali situazioni di fatto dovessero richiederlo.

SOSPENDE

Le precedenti ordinanze in contrasto con la presente nel periodo su indicato     
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