
UNIONE  COMUNI  GARFAGNANA 
  

POLIZIA MUNICIPALE  
 

Ord.N° 180/2014                   Il Responsabile del Servizio 
 
 Premesso che nei giorni 2 e 3 Agosto 2014 si svolgerà in San Romano in Garfagnana 
Capoluogo la tradizionale “Fiera Comunale”; 

 Considerato che all’interno della manifestazione suddetta si svolgerà una competizione  
ciclistica denominata “1^ Coppa San Romano in Garfagnana Memorial Mariani “ cat. Juniores; 
 
 Considerato che per garantire il regolare svolgimento della  manifestazione e della 
competizione ciclistica si rende necessario sospendere la circolazione e la sosta a tutti gli 
autoveicoli, compreso motocicli e ciclomotori nelle vie e nelle piazze interessate dalla 
manifestazione suddetta; 
 
 Visti gli art. 6, comma 4° lett. A e B e art. 7 comma 1° lett.A del Nuovo Codice delle Strada 
approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992, n° 285; 
 
 Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato 
con D.P.R. 16/12/1992, n° 495; 
 
 Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;   
 
 Ritenuto che per motivi di sicurezza ed ordine pubblico, nonché per esigenze di carattere 
tecnico si rende necessario dare corso al provvedimento proposto, 
 

ORDINA 
 

È vietata la circolazione e la sosta a tutti gli autoveicoli con rimozione coatta, compreso motoveicoli 
e ciclomotori in San Romano in Garfagnana Capoluogo, via degli Studi, piazza Pelliccioni e Viale 
E.Mattei/parte     

Sabato 2  Agosto 2014 dalle ore 15:00 alle ore 24:00 
 

Domenica 3 Agosto 2014, dalle 7:00 alle 24:00 
 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza e gli Agenti della forza 
pubblica sono incaricati di farla rispettare. 
 
Ai sensi dell'art.3, quarto comma e art. 5, terzo comma, della Legge 07.08.1990 n. 241 avverte che 
il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale Sig. Micotti Leonardo.  
 
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana nel termine di 60 giorni dalla 
notificazione e/o pubblicazione ( L.06.12.1971 n. 1034) oppure in via alternativa ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione e/o 
pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 n° 1199)     
 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso nei termini di Legge. 
   
Piazza al Serchio, li  25 Luglio 2014 

           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                    DI POLIZIA MUNICIPALE  
 

                    Leonardo Micotti 
    


