Comune di Piacenza
Direzione Operativa Riqualificazione e Sviluppo del Territorio
Servizio Manutenzione e Controllo

Ordinanza n° 344 del 30 aprile 2013

Oggetto : Provvedimenti in ordine alla circolazione stradale –
ADUNATA NAZIONALE ALPINI DAL 10 AL 12 MAGGIO 2013.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
• dal 10 al 12 maggio 2013 la città di Piacenza ospiterà l’86^ Adunata Nazionale degli
Alpini, per la quale è atteso l’arrivo di un elevato numero di persone, stimabile in
circa 400.000 (quattrocentomila);
• già nei giorni antecedenti l’evento è previsto un forte afflusso di persone e mezzi,
con notevole impatto sull’ordinario assetto della città, in tutti i suoi aspetti;
• la Giunta comunale, con atto n. 270 del 18/12/2012 ha, tra l’altro, approvato la
Convenzione tra il Comune e il COA (Comitato Istituzionale per l’organizzazione
della Adunata 2013) attinente gli aspetti organizzativi e contabili per la
realizzazione della Adunata, assicurando da parte del Comune la più ampia
collaborazione al fine di garantire la migliore riuscita dell’evento;
• è necessario pertanto adottare provvedimenti viabilistici lungo i percorsi delle sfilate
e nelle aree interessate dalla manifestazione al fine di contenere il più possibile i
disagi alla popolazione e garantire al contempo la sicurezza delle persone e il
funzionamento dei servizi essenziali;
CONSIDERATO CHE:
• stante la complessità, l’importanza e la portata dell’evento, si è reso necessario
estendere il coinvolgimento a tutti gli Enti e i soggetti del territorio;
• nei numerosi incontri condotti nell’ambito del percorso preparatorio dell’evento tra le
parti coinvolte nell’organizzazione sono state ampiamente analizzate le
problematiche riguardanti gli aspetti viabilistici, logistici, commerciali e di sicurezza
pubblica;
• si rende indispensabile apportare modifiche alla viabilità urbana in merito alla
circolazione e alla sosta;
VISTI
•
•
•
•

gli art 5 e 7 del D.L. 30 APRILE 1992 n° 285 “NUOVO CODICE DELLA
STRADA” ;
l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con
D.L. 18 AGOSTO 2000 n°267 ed in particolare il comma 5 ;
il Decreto Sindacale datato 29 dicembre 2012 n. 0092557 di Protocollo
Generale di conferimento dell’incarico dirigenziale;
la Disposizione Dirigenziale n° 249 del 07/11/2012;

ORDINA
1.

•

al fine di consentire un adeguato spazio attiguo alle aree campo e agli
alloggi collettivi per l’allestimento e l’uso dei medesimi nonché la posa dei
WC a servizio della manifestazione:
dalle ore 08.00 alle ore 12.00 di sabato 04 maggio 2013 in Via G. Landi, nei tratti
indicati da apposita segnaletica, è istituito il divieto di sosta con rimozione
forzata nonché il divieto di circolazione;
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•

dalle ore 06.00 di lunedì 06 Maggio 2013 fino alle ore 24 di lunedì 13 maggio
2013, nelle sotto elencate aree di parcheggio o strade o parte di esse è istituito il
divieto di sosta con rimozione forzata:

Via Modonesi – parcheggio centro commerciale lato ovest – secondo blocco;
Parcheggio Cimitero di San Lazzaro (solo se necessario);
Via Conti – parcheggio;
Via Dell’Industria tratto civ. n. 42 civ. 44;
Via Emilia Pavese civ. 31, 20m. prima e dopo l’ingresso area militare;
Via Stradella civ. 45 per 40m verso largo Morandi;
Via Raffalda 20m all’ingresso dell’area campo da Via Rapaccioli verso Via XXIV Maggio
e lato opposto nonché per 20 m su via Rapaccioli angolo strada Raffalda;
Via Passerini dal civ. 38 per 30m verso via Conciliazione;
Via Bubba fronte Hospice “Casa di Iris”, ambo i lati, per 100m;
Via Colombo dal civ. 148/A lungo tutta la strada fino all’area militare Molino degli Orti;
Via Diete di Roncaglia Edipower;
Via Campagna lato ingresso vallo 20m
Via IV Novembre ingresso vallo lato mercato rionale 20m
Viale Patrioti ingresso vallo
•

dalle ore 06.00 di mercoledì 08 Maggio 2013 fino alle ore 24 di lunedì 13 maggio
2013, nelle sotto elencate aree di parcheggio o strade o parte di esse è istituito il
divieto di sosta con rimozione forzata:
Largo Anguissola area parcheggio;
Via Di Vittorio – parcheggio piscina;

2.

al fine di consentire il montaggio delle tenso-strutture adibite alle aree
commerciali e l’allestimento Ospedale da Campo verranno adottati i
seguenti provvedimenti:

¾ dalle ore 7.00 del 02 maggio 2013 alle ore 24 del 16 maggio 2013 in via IV
Novembre – Parcheggio Cheope e nell’area di sosta a pagamento Pubblico
Passeggio adiacente Stradone Farnese è istituito il divieto di sosta con
rimozione forzata e il divieto di circolazione eccetto i mezzi adibiti al montaggio
delle strutture e quelli adibiti al rifornimento delle attività commerciali ubicate sul
Pubblico Passegggio;
¾ dalle ore 7.00 del 04 maggio 2013 alle ore 24 del 13 maggio 2013 in via Campo
della Fiera è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati
della carreggiata e il divieto di circolazione;
¾ dalle ore 18.00 del 08 maggio 2013 alle ore 24.00 del 13 maggio 2013 in Piazza
Casali è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata;
Trasporto Pubblico
3. dalle ore 20.00 del 08 maggio 2013 e fino alle ore 24.00 di lunedì 13 maggio 2013
è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su tutta l’area di parcheggio
denominata ex squadra Rialzo, al fine di consetire agli autobus di linea di trasporto
pubblico extraurbano l’uso di detta area come capolinea con ingresso e uscita da
Via Dei Pisoni, in Via Taverna angolo vicolo Valverde per un totale di n. 3 posti
auto ,Via Dei Pisoni nonché tutta l’area antistante P.le Marconi.
4. dalle ore 14:00 di mercoledì 8 Maggio 2013 fino alle ore 24.00 di lunedì 13
maggio 2013, al fine di consentire lo svuotamento dei WC CHIMICI i mezzi
preposti dovranno percorrere il seguente itinerario:

¾

P.le Roma – Via Roma – Via Legnano – Piazza Duomo- Via
Chiapponi - P.zza Sant’Antonino – Via Giordani – Via San Siro – Via G.
Landi – Via Torta – Via Scalabrini
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¾

In via Legnano , Piazza Duomo (tratto Legnano – Daveri) , via Torta
(tratto G. Landi – Scalabrini) è invertito il senso unico di marcia e istituito
il divieto di sosta con rimozione forzata nelle medesime vie o parti di esse;

5. dalle ore 14:00 di giovedì 9 Maggio 2013 fino alle ore 24.00 di lunedì 13 maggio
2013, all’interno del perimetro sotto riportato nonché su Via IV Novembre (tratto
Alberici – Patrioti ) , è istituito il divieto di circolazione:
P.le Milano – Via XXI Aprile – P.le Torino – Via XXIV Maggio – P.le Genova – Via IV
Novembre – Viale Patrioti – P.le Roma – Via La Primogenita- P.le Marconi _ Viale
Sant’Ambrogio – P.le Milano.
Nelle strade laterali colleganti Via IV Novembre con Viale Dante Alighieri sotto
riportate è revocato il senso unico di marcia ed è istituito il doppio senso di
circolazione ed il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della
carreggiata. E’ istituito inoltre il divieto di circolazione ad esclusione dei residenti
che potranno percorrere le strade in entrambi i sensi di marcia.
Via Ricci Oddi
Via Valla
Via Campi
Via Fulgosio
Via Scarabelli
Via Morando
Via Testa
Le sotto elencate aree, vie, viali, piazze o parti di esse verranno coinvolte da
manifestazioni commerciali e/o fiere con annesse occupazioni di suolo pubblico
per tutta la durata della manifestazione:
−

lungo il Viale Pubblico Passeggio/ Via Alberici/Via Giordani/Viale Palmerio
verrà realizzata una manifestazione commerciale adibita alla vendita
merceologica connessa alla manifestazione medesima ed alla
somministrazione e vendita di generi alimentari;

−

Piazza Sant’Antonino nell’area interna alle fioriere adiacenti alla Basilica di
Sant’Antonino area commerciale;

−

le aree sotto riportate verranno coinvolte dalle occupazioni di suolo pubblico
per lo svolgimento della manifestazione:
 Piazza Duomo maxi schermo e stand
 Via Bacciocchi n. 2 stands
 Sui marciapiedi di P.le Marconi n. 3 stands
 Sul marciapiedi antistante l’ingresso dei Giardini Margherita lato V.le Il
Piacentino /Via Dei Mille
 Piazza Cavalli, P.le Plebiscito, via Sopramuro, largo Battisti e Piazzetta
San Francesco stands commerciali (Villaggio Partners)
 Stradone Farnese angolo Corso Vittorio Emanuele stands commerciali
e gastronomici
 Viale Risorgimento ingresso Daturi stands commerciali;
 Viale Risorgimento stradello lato Palazzo Farnese stands
commerciale/gastronomico,
 Via Giordani (tratto Stradone Farnese – San Siro ) associazioni
ONLUS
 Area Daturi (Cittadella Alpini)
− nell’area pedonale di P.le Libertà verranno posizionati i palchi per le autorità e
i posti per la stampa locale e nazionale
− nell’area Piazzale Libertà ultimo tratto Pubblico Passeggio,in Via Giordani, Via
Campo della Fiera, Parcheggio Cheope varranno collocati degli stands
gastronomici per la somministrazione collettiva gestiti dal marketing degli
alpini ;
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Dal divieto di circolazione sono esonerati tutti i veicoli adibiti al soccorso pubblico, i
servizi di pubblica utilità per pronto intervento (quali Enel,Enelgas,Telecom, Iren e altri
mezzi di supporto Iren ecc), i servizi di pronto intervento per merci deperibili, le forze
di Polizia, i Bus di Linea, i taxi, gli invalidi solo per comprovata necessità di mobilità, i
medici in visita domiciliare urgente, le assistenti domiciliari, i mezzi di protezione
civile, i mezzi trasportanti bande e fanfare per consentire ai medesimi il
raggiungimento delle palestre delle scuole nelle quali verranno ospitati, i mezzi militari
per il raggiungimento dei medesimi nei luoghi in cui si svolgeranno le varie cerimonie
e comunque tutti coloro interessati dai lavori di allestimento della manifestazione
dotati da apposito pass. Tutti questi soggetti potranno percorrere le strade non
interessate dalle sfilate e da strutture fisse fino alle ore 20.00 del giorno 11 maggio
2013.
Sono inoltre esonerati i mezzi adibiti a funzioni religiose quali Funerali e Matrimoni
nonché i residenti che potranno percorrere il tragitto più breve per raggiungere le aree
di ricovero del proprio veicolo, nei limiti consentiti dall’occupazione del sedime
stradale da parte della folla e nei seguenti orari:
Giovedì 09 maggio 2013 dalle 18.00 alle 20.00
Venerdi 10 maggio 2013 dalle 00.00 alle 08.00 e dalle 18.00 alle 20.00
Sabato 11 maggio 2013 dalle 00.00 alle 08.00
Domenica 12 maggio 2013 dalle 00.00 alle 07.00
con ingresso e uscita dai seguenti luoghi:
P.le Libertà
Rotatoria di Via X Giugno con Via Sant’Ambrogio
Rotatoria Via Campagna – Via XXI Aprile
P.le Torino
P.le Roma
I residenti suddetti, muniti di apposito Pass, potranno utlilizzare gratuitamente i
parcheggi di Cavallerizza, Urban Center, Politeama, Morigi, Italia, San Francesco,
Corso e l’area miltare utilizzata a parcheggio messa a disposizione dal Polo di
Mantenimento Pesante Nord (con ingresso e uscita dal parcheggio di Viale Malta).
I taxi avranno le sotto elencate per le postazioni di sosta:
P.le Marconi/Stazione Ferroviaria
Via Emilia Parmense (Croce Bianca)
Le Mose (Piacenza Expo)
Via Martiri delle Resistenza 11
Via Taverna (Ospedale Civile)
Largo Morandi (Hotel Ovest)
6. dalle ore 14:00 di giovedì 9 Maggio 2013 fino alle ore 24.00 di lunedì 13 maggio
2013,è istituito il doppio senso di marcia in Via Santa Franca tratto San Siro –
Stradone Farnese e in Via San Siro tratto Santa Franca – Giordani nonché il
divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati delle carreggiate delle
medesime strade.
7. dalle ore 14:00 di giovedì 9 Maggio 2013 fino alle ore 24.00 del lunedì 13
maggio 2013, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i
lati delle carreggiate nelle strade sotto elencate interessate dall’allestimento
della manifestazione (con esclusione dei cassonetti dei rifiuti di IREN ubicati
nelle strade interessate dai divieti di sosta):

¾ Fiera e aree commerciali
Via Alberici
Viale Palmerio
sull’area del Parcheggio di Viale Malta, delimitata da apposita segnaletica, con
ingresso da Viale Palmerio, al fine di consentire la sosta ai veicoli degli operatori
commerciali della Fiera per il rifornimento delle merci.
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¾ IREN per la raccolta dei rifiuti:
Via IV Novembre lato nord (tratto Patrioti – Alberici);
Via Delle Teresiane
Via Torta (tratto Pubblico Passeggio – Stradone Farnese)
Via Da Sangallo;
Via Rosa Gattorno;
Via Santa Franca (tratto Pubblico Passeggio – Stradone Farnese)
Vicolo Edilizia
Piazzetta Sant’Ilario
Chiostri del Duomo
Nelle seguenti aree del centro città inoltre saranno allestiti centri di raccorlta e/o
travaso dei rifiuti a servizio della manifestazione e dei residenti del centro storico:
Sant’Ilario (lato nord) per un area di circa m20x5m
Area Porta Borghetto (ingresso ex Acna)
Via Colombo angolo via Dei Pisoni
Via Cavaciuti
Chiostri del Duomo per un area di circa m20x5m
Via Torta
Via Da Sangallo
¾

Aree a disposizione 118/CRI e ANA per allestimento posti di primo
soccorso:
Chiostri del Duomo
P.le Libertà
Via Farnesiana (parcheggio Corpus Domini)
Punto Area 118 via Anguissola
Piazzetta Grida
¾
Sfilata Bandiera di Guerra
Via Maculani
Viale Risorgimento
Via Cavour
Via Tramello
Area Parcheggio Via XXI Aprile (parcheggio sotto passo)
¾ Ambulanza posizionata in Via G. Landi
via San Siro (tratto Giordani – San Vincenzo)
via Nova
¾ Operatori Mercato P.zza Casali
sulla strada retrostante il fabbricato del Mercato Rionale di P.zza Casali, dall’incrocio con
via Bertè fino al civico n. 11, al fine di consentire agli operatori del mercato la sosta dei
mezzi di rifornimento.
All’interno della ZPRU (Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica) verrà istituito
il divieto di sosta con rimozione forzata nelle strade che, in base alle esigenze
che di volta in volta saranno ritenute necessarie, che dovranno essere
mantenute libere da veicoli al fine dello svolgimento della manifestazione in
condizioni di massima sicurezza
8. Aree info point Bus Alpini - dalle ore 07.00 di venerdì 10 maggio 2013 fino alle
ore 20.00 di domenica 12 maggio 2013 nell’ area di parcheggio ubicata tra via
Gorgni e Via Corselli è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.
9. Parcheggi Autobus Alpini dalle ore 12.00 di venerdì 10 maggio 2013 fino alle
ore 20.00 di domenica 12 maggio 2013 nelle aree di parcheggio e nelle vie sotto
elencate è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e di divieto di
circolazione ad esclusione degli autobus privati a servizio degli alpini :
PARK “A” - ZONA MIRANDOLA - MONTALE:
• Via Cherchi
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• Via Villani
• Via Merli
• Via Bobbi
• Via Milani
• Via Votto
• VIA Riva (Montale)
PARK “B” - ZONA POLO LOGISTICO:
• Via Bazzani
• Via Chieppi
• Via Nadotti
• Via Strinati
• Via Torre della Razza
• Via Chiodi
• Via Lorenzini
• Via Callegari
PARK “C” - ZONA DOSSARELLI:
• Via dell’Agricoltura
• Strada dei Dossarelli
• Via Portapuglia
• Via Maestri del Lavoro
• Strada ai dossi di Le Mose
• Via Orsi
• Via Calzetta
• Via Belizzi
• Strada dell’Orsina
• Via del Capitolo
• Via Mentovati
• Via dell’Industria
• Via del Commercio
• Via dell’Artigianato
PARK “D” - ZONA VIA CASSOLI:
• Via Cassoli
• Via Lombardia
• Via Bertolini Donnino
10. dalle ore 17.00 fino alle ore 21.00 di venerdì 10 Maggio 2013 al fine di consentire
la realizzazione della sfilata della Bandiera di Guerra in condizioni di sicurezza,
verranno adottati i seguenti provvedimenti:
¾ divieto di circolazione nel tratto via XXI Aprile /Via Zanardi Landi fino a P.le Milano,
¾ l’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che percorrono la statale n. 9 (Ponte Po) in
direzione Stazione Ferroviaria;
¾ divieto di circolazione in Viale Sant’Ambrogio nel tratto compreso tra Via XXI Aprile
e P.le Milano, i veicoli che percorrono Viale Sant’Ambrogio avranno l’obbligo di
svolta a destra in via XXI Aprile eccetto i veicoli diretti verso la Statale 9 (Ponte del
Po).
11. dalle ore 20.00 di sabato 11 maggio 2013 e fino alle 12.00 di lunedì 13 maggio
2013 in Viale Pubblico Passeggio (tratto Stradone Farnese e P.le Roma) è
istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati delle
carreggiate e Piazzetta Barozzieri.
12. dalle ore 20.00 di sabato 11 maggio 2013 e fino alle 12.00 di lunedì 13 maggio
2013 in viale Patrioti lato ovest (tratto via Cavaciuti / P.le Libertà) è istituito il
divieto di sosta con rimozione forzata al fine di consentire la sosta agli invalidi
per l’accesso alle tribune d’onore.
13. dalle ore 22.00 di sabato 11 maggio 2013 e fino alle 12.00 di lunedì 13 maggio
2013 in tutta l’area denominata Ex Unicem utilizzata per l’ammassamento degli
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alpini partecipanti alla sfilata, compresa nel perimetro sotto riportato verranno
adottati i seguenti provvedimenti : il divieto di circolazione e il divieto di sosta
con rimozione forzata su entrambi i lati delle carreggiate interessate
dall’allestimento della manifestazione:
Via Farnesiana (tratto da via Conciliazione e via Rigolli)/ Via Millo (tratto
Farnesiana– Nure)/Via Don Borea (tratto Farnesiana – Molinari)/Via Molinari/Via
Beati/Via Boselli fino a Corso Europa/Via Riglio/Via Bubba (tratto Rigolli –
Beati)/Corso Europa (tratto rotatoria Rigolli/Boselli – rotatoria Via
Conciliazione)/Via Conciliazione lato sud (tratto Corso Europa- Farnesiana)/Via
Gardella e Via Corneliana (tratto via Vignola - Via Gardella).
I residenti potranno circolare nelle strade sopra elencate fino ore 05.00 del 12.
Maggio 2013 nei limiti consentiti dall’occupazione del sedime stradale da parte
della folla.
14. lungo il percorso della sfilata che si svolgerà il 12 maggio 2013 in Strada
Farnesiana da Via Rigolli/ P.le Velleia/P.le Libertà/Stradone Farnese/Corso Vittorio
Emanuele II/ P.zza Cavalli/Via Genova fino all’intersezione con il sistema a
rotatoria formato da Via IV Novembre/Via XXIV Maggio e le vie laterali interessate
verranno adottati i seguenti provvedimenti :
¾ dalle ore 12.00 di sabato 11 maggio 2013 e fino alle ore 12.00 di lunedì 13
maggio 2013 il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati delle
carreggiate;
¾ dalle ore 00.00 di domenica 12 Maggio 2013 e fino alle ore 12.00 di lunedì 13
maggio 2013, divieto di circolazione.
Nei giorni di chiusura sarà consentito, dalle ore 00.00 alle ore 08.00, il carico e
scarico merci a servizio delle attività commerciali, alla consegna ed al
rifornimento alla fiera, alla consegna dei giornali e dei quotidiani, ai portavalori
ed ai monopoli di stato.
15. dalle ore 20.00 di sabato 11 maggio 2013 fino alle ore 14.00 di lunedì 13 maggio
2013 in Corso Europa (tratto via Visconti e via Boselli), via Goitre e via
Gorgni è istituito il divieto di circolazione ad esclusione dei Bus Alpini, mezzi di
soccorso, forze di polizia e operatori del settore nonché il divieto di sosta con
rimozione forzata su entrambi i lati delle carreggiate.
16. da domenica 12 maggio 2013 nelle vie sotto indicate verranno adottate i seguenti
provvedimenti:
¾ dalle ore 00.00 e fino alle ore 24.00 il divieto di sosta con rimozione forzata su
entrambe i lati delle carreggiate di Via Genova e Via Manfredi.
¾ dalle ore 8.00 e fino alle ore 24.00 divieto di circolazione via XXIV Maggio nel
tratto tra via Saliceto /P.le Genova, Via Genova, Via Veneto nel tratto compreso tra
via P. Cella e P.le Medaglie d’Oro , Via Manfredi nel tratto compreso tra Viale
Dante e P.le Medaglie d’Oro, Via IV Novembre nel tratto Alberici – P.le Genova,Via
Nasolini; da detto divieto in Via Genova e in Via Manfredi sono esonerati i mezzi
del trasporto pubblico adibiti al trasferimento degli alpini per il raggiungimento dei
propri Bus al parcheggio di Via Gorra;
17. dalle ore 6.00 di domenica 12 maggio fino alle ore 03.00 di lunedì 13 maggio
2013:
¾ in via Gorra è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati
carreggiata nonché il divieto di circolazione;
¾ sull’area del parcheggio antistante lo Stadio Garilli, non interessata
dall’occupazione del LUNA PARK, è istituito il divieto di sosta con rimozione
forzata nonché il divieto di circolazione;
¾ in via Motti e via Martiri della Resistenza (tratto intersezione semaforizzata di via
Ottolenghi/via Trivioli con Via Motti) è istituito il divieto di sosta con rimozione
forzata nonché il divieto di circolazione.
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da detti divieti sono esonerati i Bus degli alpini

RENDE NOTO
•

che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni, tutti gli atti sui quali si basa la presente Ordinanza sono depositati
presso il Servizio Manutenzione Controllo, via Millo,21 – Piacenza; responsabile
del procedimento Maria Cristina Campelli, via Millo, 21 29122 Piacenza, tel. 0523
570520;
• che contro il presente provvedimento sono ammessi:
1) ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 37,
3° comma, del D.L. vo 20/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della strada”, con gli effetti e
la procedura di cui all’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di
esecuzione del Nuovo Codice della Strada”;
2) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna,
sezione di Parma, entro sessanta giorni;
3) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di
affissione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Piacenza.
Sottoscritta dal Dirigente
(Ing. Giovanni Carini)
con firma digitale
DISPONE
che il presente provvedimento:
• sia reso noto a tutti i cittadini ed agli enti interessati anche attraverso gli organi di
informazione per garantirne la tempestiva divulgazione;
• sia trasmesso:
A) AL SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI per la pubblicazione all’Albo Pretorio per
giorni 05;
B) AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE
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