Ordinanza n. 52
COMUNE DI MONTALCINO
n° ________ di Prot.

Il 05 maggio 2010

IL COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
Visto il programma dei festeggiamenti comunicato dal comitato SALA “IL POGGIOLO”
che si svolgono nella frazione di Castelnuovo Abate e che comprendono una solenne processione
religiosa che parte dalla chiesa all’interno del centro storico di Castelnuovo dell’Abate, si sviluppa
lungo la strada provinciale che raggiunge l’Abbazia di S.Antimo terminando in questa ed anche
degli intrattenimenti lungo le vie del paese nel giorno 09 maggio;
Considerato che al fine di consentire il regolare e migliore svolgimento della processione si
rende necessario disciplinare il transito e la sosta lungo la Via Santantimese anche in
considerazione che lungo questa strada verranno poste delle luminarie a terra per l’intero percorso;
Valutato che al fine di consentire il regolare e migliore svolgimento della intera
manifestazione si rende necessario disciplinare il transito e la sosta in alcune vie di Castelnuovo
dell’Abate cercando allo stesso tempo di limitare il più possibile i disagi alla cittadinanza;
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;

ORDINA
Il giorno Domenica 9 maggio 2010 dalle ore 13.00 alle ore 20.00 E’ VIETATO IL
TRANSITO a tutti i mezzi in Via Bassomondo con direzione Castelnuovo dell’Abate a partire
dall’intersezione con Via Santantimese. Sarà consentito il solo transito agli automezzi,
ciclomotori e motocicli dei residenti nelle vie interessate dal divieto, a coloro che possiedono
abitazioni, fondi e garages ed a coloro che devono effettuare comprovate operazioni di carico
e scarico merci pesanti od ingombranti.
Il giorno LUNEDI 10 MAGGIO 2010 dalle ore 18.00 e fino al termine della processione
religiosa E’ VIETATA LA SOSTA con obbligo di RIMOZIONE FORZATA in entrambi i lati
in Via Santantimese che porta all’abbazia di S.Antimo dall’intersezione con Via Bassomondo
e fino all’abbazia stessa.
L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di predisporre e rimuovere la relativa segnaletica
secondo le disposizioni dell’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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