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PROT.N 2043

FRASSINO LI' 20/07/2011

ORDINANZA N.7/2011
ORDINAZA PER DISCIPLINARE LA CIRCOLAZIONE LUNGO LE SEGUENTI VIE E
PIAZZE COMUNALI:
-STRADE COMUNALI CHE SI IMMETTONO SULLA STRADA PROVINCIALE SP8
IL SINDACO
Considerato che nella giornata di giovedì 21 luglio 2011 lungo la via Provinciale transiterà il 18°
tappa del Tour de France, manifestazione ciclistica di fama internazionale;
Vista l’ordinanza della Prefettura di Cuneo prot. N. 147/20.b.1 Area III del 19/07/2011, pervenuta
in data 19/07/2011 con la quale è stata disposta la chiusura alla circolazione dei veicoli, nel giorno
21 luglio 2011, lungo l’intero percorso della competizione 18^ TAPPA del Tour de France, due ore
e mezza prima del passaggio della corsa in entrambi i sensi di marcia dei partecipanti alla gara;
Ravvisata pertanto la necessità di regolamentare la circolazione su tutte le vie che affluiscono sulla
via Provinciale per garantire un regolare svolgimento di tale manifestazione, in osservanza alle
suddette disposizioni;
Visto gli artt. 5 – comma 3, 6 – comma 4 (lett a) e 7 – comma 1 (lett. a-f) del nuovo Codice della
Strada di cui al D. Leg.vo 30.4.1992 n. 285 e successivo regolamento di esecuzione e attuazione di
cui al D.P.R. 16-12-1992 N. 495;

ORDINA
Dalle ore 10:30 di giovedì 21 luglio 2011 sino a 15 minuti dopo il passaggio del veicolo di
chiusura (motociclista con bandierina rossa) ovvero alle 14:00 circa (transito dei corridori previsto
dalle ore 13:02 alle ore 13:40) del medesimo giorno
IL DIVIERO DI TRANSITO E SOSTA NELLE INTERSEZIONI CHE SI IMMETTONO
SULLA VIA PROVINCIALE
Di qualsiasi veicolo, ad esclusione di quelli adibiti a servizio di polizia, soccorso, emergenza e a
quelli degli addetti ai lavori per l’organizzazione e lo svolgimento della Manifestazione
Manda a dar notizia al pubblico della presente Ordinanza mediante affissione della presente all’albo
pretorio, l’apposizione dei prescritti segnali stradali e a mezzo agenti del traffico.
Nei medesimi modi suesposti manderà a dar notizia al pubblico di eventuali modifiche alla
presente.
Ai contravventori saranno comminate le sanzioni di legge

IL SINDACO
f.to MATTEODO BERNARDINO

