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Ordinanza n° 40 del 14.08.2019
OGGETTO : Divieto temporaneo di accesso , transito e sosta nella piazza del Castello di
Tresana.
IL SINDACO
PREMESSO che in loc. Piazza del Castello di Tresana è stata programmata per il giorno Domenica
18 Agosto 2019 alle ore 20:30, la manifestazione denominata “La Corrida della Lunigiana ”;
CHE per tale motivazione è stata rappresentata da parte degli organi competenti, in relazione alla
succitata circostanza, la necessità di vietare temporaneamente l' accesso il transito e la sosta nella
succitata piazza dalle ore 7:00 del giorno Domenica 18 Agosto 2019 alle ore 12:00 del giorno
Lunedì 19 Agosto 2019 al fine di consentire in condizioni di sicurezza la preparazione dell' ambito
e lo svolgimento della manifestazione stessa;
VISTO il nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30.04.1992, n.285 e s.m.i;
VISTO il Regolamento di esecuzione di attuazione del nuovo Codice della strada, emanato con
DPR16.12.1992, n. 495 e s.m.i.;
RITENUTO che per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze ed
opportunità di carattere sociale, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;
VISTA la Legge 08.06.1990, n°142 ed il Decreto Legislativo18.08.2000, n°267;
ORDINA
L' accesso, il transito e la sosta veicolare nella pubblica piazza del Castello di Tresana per le
esigenze e i motivi di cui alle premesse, è temporaneamente vietato dalle ore 7:00 di Domenica 18
Agosto 2019 alle 12:00 di Lunedì 19 Agosto 2019.
Il responsabile del servizio segnaletica è incaricato di apporre i segnali necessari ed è incaricato di
dare adeguata pubblicità a questo provvedimento mediante la sua pubblicazione all' Albo Pretorio
comunale nonché nei modi consueti di diffusione.
I rappresentanti della Polizia Municipale e delle Forze dell' Ordine sono incaricati di far rispettare la
presente Ordinanza.
Può essere inoltrato ricorso alla presente Ordinanza nei modi e nelle forme di legge.
La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Tresana dal 14.08.2019 al
29.08.2019.

IL Sindaco
Matteo Mastrini

