MODALITÀ DI RILASCIO “PASS” PER
ACCESSO SU S.P. N. 269/331TRONCO PAESANA-PIAN MUNÈ
Dalle ore 22.00 di Martedì 14 Agosto 2018 alle ore 20.00 di
Mercoledì 15 Agosto 2018, in occasione dell’annuale Concerto di
Ferragosto, le S.P. N. 269/331, nel tratto di strada da Paesana a
Pian Munè, saranno chiuse al traffico a tutti i veicoli ed ai pedoni,
tranne che ai mezzi di servizio (bus), mezzi di soccorso, forze
dell’ordine, residenti ed autorizzati.
Potranno essere autorizzati all’accesso, con obbligo di permanenza fino alla fine dell’evento, nei limiti della
disponibilità di spazio, i veicoli di
1. residenti nelle borgate le cui vie di accesso si innestano sul tratto di strada interessato;
2. proprietari di abitazioni ubicate nelle borgate le cui vie di accesso si innestano sul tratto di strada
interessato;
3. esercenti delle attività ricettive e di somministrazione ubicate lungo il tratto di strada interessato
e/o loro collaboratori e dipendenti;
4. ditte private di trasporto persone incaricate dagli esercenti di cui al punto precedente del servizio a
favore dei propri clienti.
I mezzi delle suindicate ditte potranno accedere per il tempo strettamente necessario al trasporto presso le
attività interessate, dopodiché dovranno recarsi presso i parcheggi istituiti a valle attendendo là il termine
dell’evento, sarà possibile effettuare il viaggio di ritorno esclusivamente dopo le ore 18.00.
Competente al rilascio delle autorizzazioni previste sarà l’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Paesana,
ubicato in Via Barge, 6 - 12034 Paesana (CN), le cui domande andranno inoltrate entro e non oltre il 6
agosto 2018 attraverso il modulo allegato, in forma cartacea dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore
12.00 oppure mezzo posta certificata all’indirizzo poliziamunicipale.paesana@legalmail.it. Il ritiro delle
autorizzazioni sarà possibile presso l’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Paesana negli orari sopra
indicati.
I mezzi che circoleranno in violazioni dei divieti previsti incorreranno nelle sanzioni previste dagli artt. 6,
157 e 158 del vigente Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/1992 (da € 41,00 a € 169,00 e da €
85,00 a € 338,00) e nelle eventuali sanzioni accessorie (rimozione forzata con affidamento alla depositeria
comunale).
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