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               CIRCOLARE N. 69 
                     Informativa 
 
OGGETTO: Circolazione Stradale.  P.U.T. 

Area Centrale – provvedimenti viabili in occasione della visita del Sommo Pontefice. 
Ordinanza Dirigenziale n. 82350 del 17.06.2015 della Divisione Infrastrutture e Mobilità. 
Integrazione alla Circolare del Corpo n. 68/15. 

 
Con l’Ordinanza Dirigenziale di cui all’oggetto, in occasione della visita del Sommo Pontefice, 

sono stati adottati ulteriori provvedimenti in materia di circolazione stradale. Si riporta, qui di seguito, il 
testo dell’ordinanza dirigenziale: 
 

IL DIRIGENTE 
… 

ORDINA  IN 
 

via/c.so /p.za tratto interessato inizio fine 

carreggiata laterale ovest 
da Via Andreis a via Borgo Dora 

carreggiata laterale est 
da Via Noè a via Porporati C.so G. Cesare 

carreggiata laterale est e ovest, entrambi i lati,
da Via Noè/via Borgo Dora a perimetrale nord

dalle ore 00.00  
di domenica 

21/6 
cessate esigenze

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, con la rimozione coatta dei veicoli per ragioni di sicurezza 
e di ordine pubblico, con la precisazione che, per esigenze connesse con la fluidità o la sicurezza della 
circolazione, gli agenti della Polizia Municipale e delle Forze dell’Ordine potranno disporre ulteriori 
provvedimenti, necessari a risolvere situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto, 
osservando le seguenti modalità: 
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d’avviso, da collocarsi in 

loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento; 
b) la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante la posa d’elementi ben visibili, la 

collocazione d’apposita segnaletica di preavviso e la presenza di movieri; 
c) che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose; 
 
 
MM/ML/RB 
Addì, 18 Giugno 2015 
                              IL DIRIGENTE di PM 
                                                                                                                    Dott. Giovanni ACERBO 
             (f.to in originale) 
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