
Reg.  41671/19

OGGETTO: Regolamentazione della circolazione durante lo svolgimento degli eventi di Natale 2019 inseriti  
nella manifestazione denominata “Il Capodanno più lungo del mondo” in P.zza Malatesta.
– MODIFICA VALIDITA' ORDINANZA -

IL RESPONSABILE UNITA’ OPERATIVA “COMANDO”

VISTA l'Ordinanza prot. n. 342261 del 06/12/2019, e successiva modifica prot. n. 361309 del 19/12/2019, di 
regolamentazione della circolazione sulla porzione lato Ra/mare della Piazza Malatesta in occasione dello 
svolgimento degli eventi di Natale 2019 inseriti nella manifestazione denominata “Il Capodanno più lungo del 
mondo”, avente validità nel periodo dal 07/12/2019 al 07/01/2020;
VISTA  l'Ordinanza  prot.  n.  333179  del  02/12/2019,  l'Ordinanza  prot.  n.  341237  del  06/12/2019  e  il  
provvedimento  di  proroga  delle  stesse,  disposto  con  provvedimento  prot.  n.  366332  del  27/12/2019, 
rilasciate dalla Direzione Generale – Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale – U.O. Mobilità; 
RILEVATO che  i  provvedimenti  sopraindicati  determinano  la  chiusura  alla  circolazione  veicolare  della 
porzione lato Ra/mare della Piazza Malatesta;
CONSIDERATA la necessità di mantenere la regolamentazione viaria già disposta con Ordinanza prot. n. 
342261 del 06/12/2019 e successiva modifica prot. n. 361309 del 19/12/2019; 
RAVVISATA l’opportunità di provvedere ad una modifica del periodo di validità dei provvedimenti sopra citati;
RICHIAMATO:
- quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti;
- il provvedimento prot. n. 356926 del 28.12.2018 di affidamento della responsabilità della U.O. “Comando”;
CON I POTERI conferitigli dagli artt. 5, 6, e 7 del D.L. vo 30.04.1992 n. 285 - “Nuovo Codice della Strada”;

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, a far tempo dalla data dal rilascio del presente atto, è disposto quanto 
segue:

- l'Ordinanza prot. n. 342261 del 06/12/2019, e successiva modifica prot. n. 361309 del 19/12/2019, 
sono modificate nella nella validità fino al 20/01/2020;

La Soc. Anthea S.r.l. ha l'obbligo di aggiornare i pannelli aggiuntivi dei segnali di divieto di sosta con il nuovo 
periodo di validità, corredandoli con copia del presente provvedimento.

Il Corpo di Polizia Locale e le altre forze di Polizia dello Stato, competenti per legge, devono far rispettare la  
presente ordinanza.

Responsabile U.O. Comando
Vice Comandante di P.L.

Roberto Paci
(firmato digitalmente)
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