CITTA' DI CHIARAVAI,I,E CENTRAI,E
PROVINCIA DI CATANZARO
Sethre Vìg ihnza/Aíìv ìla' E c o no mìc he

88064

IL RESPONSABILE DXL SETTORE

Vira la richiesra del Sig. Gidnuti ?RINCPE, in qualila di Prcsidenie dell'.AsD MTB
Caldimlc", con sede in Via Ciùscppe Verdi n'8, 88062 Cddinale iendente ad ofoeie
laurorizùione pq lo svolgimenro di úa e$6ion€ matorialè di mounrain bike in data
Vhrì il prograM dellè núifeíùiole el il !@o$o di gda, che inleEssa i l€íi dì sFgde
del rerirorio Conùale di Via Loc. Laeo-C.da Felicetta-Sftda LeUa, con arnvesmenfo
ftro di strada di Via Aìcúale per Essiungerc L@. Ru ona.
Ritènuto dovú procèdèrè alla sospnsionè del trafìico vel@ldè lungo il perodo della

Visrigli aftt 6e7del D.Lg.vo 30/04/1992, n.285

e sùccessive

modiîceioni.

visro il D.Lx.vo 26?/2000.
ONDTNA

la

sospensione

tenpord@ della ciroldione per il giofro 09/10/2016 dalle ore

12.00 alle ore

per@so dj con!ètizionè suindicato.
,, h ci6cù pùto del perorso la soslosiore della cir@ldione avù la dMra strehnenîe
iécessùia al lÌùsilo dei concorenli.
Durmle il penodo di sosp€mìore lenponna della ciMìa,ióne:
. E vieraio il irmsiro di qùalsidileicolo ion al sgùilo della gar4 in ènrmbi i
snsi di na@ia del lratto inteEssato dal ùa.sito deiconcorendl
. È fafto diviero a tufti i veicoli di inm€nesi nel percoe inlerèssato da.l ltusiro
13.00 per tutro il

.
.

dei cÒncÒrrenli:
È fatlo obbligó è lurtì i veioli provenie.iì da frade o da me che inreecano
owerc ch€ si ilm€tlono su quella inteÉssala dai rrdsito dei concorenli di
úesusi prifra di impesnarla rispettado le seenalúioni mmuali o luminosi
degli orgmi prclosli allavjgilaM o delpesonale dell o4anizazione;
E faîto obblico ai condùcenti di veicoli ed ai pedoni di non attavese la

. I veìcoli lrosi!èúnno sui peÈo6i alîernalivi, indicati da opporúa segmlctica.
. ll Commdo d€lla Polina Muicipale. gli agenli della foza Pubbli@ sono
incùicali della esmzione della !ree.le ordin@4 ch€ viene ea nota
nediùte pubbliwion€ di copia

all albo on-line

ComMle e nedidte

I insralleione della relariva segna.lètìca.
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