
COMUNE DI MARTA
Provincia di Viterbo

POLIZIA LOCALE

NUMERO: (4/,;7) ORDINANZA DI CARATTERE TEMPORANEOPER MOTIVI
DATA 28/07/2622

| DI SICUREZZA ED INCOLUMITA’ PUBBLICA PER LO
SVOLGIMENTO DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO DEL

Pubb. iE$ 31 LUGLIO 2022

IL SINDACO

Premesso cheil giorno 31 luglio 2022 in occasione dei festeggiamenti patronali di Santa Marta, avrà luogoil
tradizionale spettacolo pirotecnico neipressi del porto turistico e braccio frangi flutti;
Ravvisata la necessità per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica, di vietare la navigazioneditutti i

natanti, nonché la rimozioneditutte le imbarcazioni ormeggiate nei due braccidel porto e braccio frangi
flutti; di vietare altresì l’accesso pedonale e veicolare nella fascia di sicurezza interessata dall’accensione dei
fuochi;
Visto ll’art. 91 del Reg. per la navigazione delle acque interne approvato con D.P.R. n.631/1949;
Visto il D.Igs.vo n.285/92 edin particolare gli artt.5-6-7- e 159;
Visto il D.P.R.n.495/1992 e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs.vo n.267/2000;

ORDINA

Per il giorno 31 Luglio 2022

e DIVIETO DI NAVIGAZIONE A TUTTI I NATANTI, NONCHE’ LA RIMOZIONEDI
TUTTE LE IMBARCAZIONI ORMEGGIATE dalle ore 21:00 fino alle ore 24:00 per
untratto di 500 metri dalla battigia dei due bracci del porto e del braccio frangi flutti;

e DIVIETO DI ACCESSO pedonaleperil pubblico nella fascia di sicurezza della zona di
accensionedei fuochi;

e Di istituire, DIVIETO DI SOSTA, CONRIMOZIONE,su P.leMartiri di Cefalonia, dalle ore 20:00
fino alle ore 24:00;

® Di istituire, DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI, CON RIMOZIONE, su V.le G. Marconi, da
intersezione con Via A. Gramsci fino a Via Laertina (Ponte fiume Marta) e su Via A.Gramsci primo
tratto fino alfronte civico n.17, dalle ore20:00 alle ore 24:00;

e Di istituire DIVIETO DI TRANSITOsu V.le G. Marconi, da intersezione con Via A. Gramsci fino a
Via Laertina (Ponte fiume Marta) dalle ore 20:00 alle ore 24:00;

e Sono esclusi dal presente provvedimento unicamente i mezzidi soccorsoedi polizia.
e Gli Agenti di Polizia Stradale e della Forza Pubblica,, potranno, secondo necessità e se ritenuto

opportuno, adottare ulteriori provvedimenti limitativi a tutela della incolumità pubblica.
e Sarà apposta specifica segnaletica in base alle vigenti normative del C. d. S. e del regolamento della

navigazionedi concerto conle direttive del Responsabile di Polizia Locale;.
I soggetti incaricati del controllo, individuati ai sensi dall'art.12 del C.d.S., assicureranno l'osservanza
ed il rispetto da parte degli utenti della strada. I trasgressori sargnnopuniti a normadi Legge.
Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorsoATARÈ féL (E ine di 69gg, o in alternativa può
essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Ropio fica eRtro ‘eh inf di 120 giorni.

Marta lì,28/07/2022


