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Ordinanza di interdizione al transito e alla sosta veicolare.

SAGGIO DI DANZA IN PIAZZA SAN PIETRO

Ordinanza del Responsabile del servizio incaricato del Corpo di Polizia Locale nr. 
121/D.
Con l’Ordinanza nr. 121/D, considerato che in data 4 luglio 2010, dalle ore 21.00 
alle ore 23.00, in Piazza San Pietro, si terrà il “Saggio di danza – Oistros Balletto”, è 
stabilita  l’interdizione al transito e alla sosta, con rimozione coatta del mezzo, in 
Piazza  San  Pietro,  dalle  ore  18.00  alle  ore  23.00,  dello  stesso  giorno,  con 
apposizione della necessaria segnaletica:

- divieto di accesso in via Cavoti  mediante transenne corredate da segnale di 
divieto di accesso all’intersezione con via Siciliani e con apposizione del segnale di 
obbligo svolta a destra per chi,  proveniente  da via Turati,  si  immette  in Piazza 
Alighieri con indicazione “Via Cavoti chiusa al transito”.

E’  consentito  l’accesso ai  residenti  del  Centro  Storico dall’Arco Porta Luce, da 
Corso Luce in via S. Stefano, con inversione del senso di marcia da via S. Stefano.
I segnali stradali mobili di divieto di sosta saranno corredati da pannello aggiuntivo 
indicante la rimozione forzata nelle ore e data previste per la manifestazione e 
saranno apposti almeno 48 ore prima dell’inizio.
Quanto   disposto  con l’Ordinanza in  questione non ha effetto  per  transito  dei 
residenti  per  accesso  alle  proprietà  private,  i  veicoli  delle  forze  di  polizia,  di 
soccorso e destinati al servizio dei portatori di handicap.
E’ fatto inoltre avviso che, nel caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal 
Comando di Polizia Locale, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della 
circolazione, si potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e 
diverse  regolazioni  dei  flussi  veicolari  rispetto  a  quanto  sopra  indicato, 
apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
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