COMUNE DI SACROFANO
Citta Metropolitana di Roma Capitale
SERVIZIO XII - Polizia Locale
Largo Biagio Placidi, 1 – Cap 00060
Tel. 06.90117071/23/18 – Cell.
e-mail poliziamunicipale@comunedisacrofano.it
poliziamunicipale@pec.comunedisacrofano.it

ORDINANZA R.S.P.L. N. 55/21 Prot. 8068 del 03.07.2021

- considerato che martedì 06.07.2021, in occasione della competizione calcistica europea, verrà predisposto
in P.zza San Biagio un impianto audiovisivo (megaschermo) per consentire ai cittadini di seguire la partita
di calcio Italia - Spagna;
- vista l’istanza presentata in data 03.07.2021 dall’Ass.ne Pro Loco di Sacrofano nella persona del Legale
Rappresentante – Sig. Cera Giovanni - intesa ad ottenere l’interdizione alla sosta ed al transito dei veicoli in
P.zza San Biagio dalle ore 17.00 alle ore 24.00 e comunque fino a fine evento del giorno 06.07.2021 in ordine
all’iniziativa “Tifiamo gli azzurri in Piazza a Sacrofano”;
- visto che a tale proposito si ritiene opportuno dover accogliere le sopra menzionate richieste per garantire la
sicurezza e l’agevole svolgimento dell’evento;
- visti gli artt. 6 e 7 del D.Leg.vo n. 285, del 30.04.1992;
- visti gli art. 2 e 3 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modificazioni
ed integrazioni;

ORDINA
IL DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO
IN PIAZZA SAN BIAGIO
DALLE ORE 17.00 A FINE MANIFESTAZIONE
DEL 06.07.2021
E
LO SPOSTAMENTO TEMPORANEO
DELLO STALLO DI SOSTA DEL MEZZO ARES 118
DA P.ZZA SAN BIAGIO, 11 A P.ZZA SAN BIAGIO 3.
La disposta limitazione sarà evidenziata sui luoghi con apposita segnaletica.
Avverso i contravventori saranno applicate le sanzioni di legge, compresa la rimozione forzata dei
veicoli.
La Polizia Locale e quanti ne abbiano l’obbligo sono incaricati di far rispettare la predetta disposizione.
Sarà sempre consentito il transito in emergenza dei mezzi di soccorso.
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza,
in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R.
del Lazio oppure, in alternativa, potrà presentare ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al
Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).
A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990 si rende noto che il Responsabile del procedimento è il
Responsabile del Servizio di Polizia Locale V.C.A. P.L. dott. Aldo Padovani.

