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GGETT  Sospensione, d e ica 13 ge ai  2019, dell’ordinanza prot. n.153050 del 31 ottobre 
2018: “Stagione invernale 2018-2019 - Provvedimenti limitativi del traffico da adottare per la riduzione 
delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e della qualità dell’aria”. 
 

 

I  SI DAC  

Pres  att  del contemporaneo svolgimento, domenica 13 gennaio 2019, della seconda edizione 
della “TERNI HALF MARATHON” e del “34° Mototrip Città di Terni”, eventi che vedono un 
importante afflusso di partecipanti ed accompagnatori da tutta Italia, su circuiti e percorsi anche cittadini, 
con notevole impegno da parte della Polizia Locale; 

C siderata anche la specifica tipologia e le modalità di svolgimento delle manifestazioni, in 
particolare del Mototrip Città di Terni; 

Rite ut  di sospendere, per garantire il corretto e sicuro svolgimento di dette manifestazioni, 

l’ordinanza prot. n. 153050 del 31 ottobre 2018 i itata e te a  gi r  d e ica 13 ge ai  2019  
 

RDI A 

di sospendere l’ordinanza prot. n. 153050 del 31 ottobre 2018 indicata in narrativa, i itata e te a  
gi r  di d e ica 13 ge ai  2019. 
 
Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza della cittadinanza, compresa quella dei Comuni 
viciniori, tramite affissione all’Albo Pretorio del Comune di Terni, pubblicazione sul sito 
“www.comune.terni.it” e mediante adeguate azioni informative su quotidiani locali ed emittenti 
radiotelevisive. 
 

IL SINDACO 
           Leonardo Latini 
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