Ordinanza n. 43
COMUNE DI MONTALCINO
n° ________ di Prot.

il 20 aprile 2010

IL COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
Vista la richiesta avanzata dalla Contrada della Tartuca di Siena per la effettuazione nel
giorno 25/04/2010 della XXXI edizione della “Marcia dell’Indipendenza Senese” con percorso
“Siena – Montalcino” organizzata dalla Contrada stessa in collaborazione con il Quartiere Ruga di
Montalcino;
Tenuto conto che la manifestazione consiste nell’arrivo a Montalcino di podisti e che si
svolge attraverso le vie di Montalcino terminando in Via Cialdini che sarà percorsa in senso
contrario a quello del normale traffico veicolare;
Considerato che per una migliore riuscita dell’intera manifestazione ed anche per motivi di
sicurezza per i concorrenti si rende necessaria la chiusura di Via Cialdini;
Visto l’art. 7 del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione;
Viste le disposizioni di legge che assegnano le competenze al Responsabile del Servizio di
Polizia Municipale in materia di Viabilità e Traffico;

O R D I N A
Il giorno 25 aprile 2010 dalle ore 10 e fino al termine della manifestazione denominata
“Marcia dell’Indipendenza Senese ” è vietato il transito a tutti i mezzi in Via Cialdini. Ai
residenti sarà consentito raggiungere le proprie abitazioni o garages percorrendo la via con i
loro mezzi ad una velocità “a passo d’uomo”.
Le staffette della organizzazione potranno raggiungere il luogo di arrivo della
manifestazione solo attraverso i normali flussi e la consueta viabilità, e non sarà possibile con
nessun mezzo percorrere Via Cialdini nel senso opposto a quello di marcia.
E’ fatto obbligo agli organizzatori di apporre e rimuovere la relativa segnaletica in accordo
con l’Ufficio di Polizia Municipale.
Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente
Ordinanza.
Il Comandante P.M.
Istruttore Direttivo
Rabissi Andrea
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