Ordinanza del dirigente Numero 186 del 12/09/2017
Oggetto : MODIFICHE PROVVISORIE ALLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA
MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE DENOMINATA "27^ GRAN
PREMIO NUVOLARI"
Proponente : UFFICIO SEGNALETICA STRADALE POLIZIA MUNICIPALE
Settore: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - DEMOGRAFICO
Redattore: Pasquetti Francesca
Responsabile del Procedimento : Alberti Luisella
Dirigente: Alberti Luisella

Pagina 1 di 3

Ordinanza del dirigente Numero 186 del 12/09/2017
IL DIRIGENTE COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE
-

VISTA la nota prot. n. 32291 del 04/09/2017 presentata dal Presidente del “ClubAutoMotoStoricheAltotevere” con sede in Città di Castello via A. Bologni 96, c/o Hotel Garden,
con la quale chiede l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione internazionale di
regolarità amatoriale a traffico aperto denominata “27^GRAN PREMIO NUVOLARI”, che si
effettuerà in data sabato 16 settembre 2017 dalle ore 09.30 alle 12.30, la quale prevede un percorso
che interesserà diverse vie e strade del comprensorio del Comune di Città di Castello come da
planimetria allegata.
VISTE le recenti norme in materia di Securety e Safety al fine di garantire il sicuro svolgimento
delle manifestazioni nei luoghi di cui alla richiesta;

PRESO ATTO del nulla osta con parere tecnico favorevole ai soli fini viari rilasciato dal
Dirigente del Settore Programmazione, Manutenzione, Patrimonio, Ambiente di questo Comune;
- RITENUTO di dover disporre la sospensione del traffico veicolare sulle strade comunali
interessate dal percorso e ricadenti nel territorio di questo Comune;
-

- VISTI gli artt. 5,7 e 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 19992 n. 285 e s.m.i.;
- RAVVISATA la propria competenza ai sensi del D. Lgs.vo 267/2000;

ORDINA

Il giorno 16 settembre 2017 a partire dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e comunque fino al termine
della manifestazione, al momento del passaggio dei partecipanti, la circolazione subirà le
seguenti variazioni:
 E’
DISPOSTO
DIVIETO
DI
CIRCOLAZIONE
(COMPRESO
AUTORIZZATI), SU VIA S. ANTONIO E DIVIETO DI SOSTA (COMPRESO
AUTORIZZATI), SU PIAZZA ANDREA COSTA;
 E’ INVERTITO IL SENSO UNICO DI MARCIA SU VIA MAZZINI, CON
INGRESSO DA PIAZZA GARIBALDI;

 E’ INTERDETTO L’ACCESSO VEICOLARE SU CORSO VITTORIO
EMANUELE DALLE VIE LATERALI CHE VI SI IMMETTONO;
 E’ DISPOSTO DIVIETO DI CIRCOLAZIONE SU VIA BORGO FARINARIO
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DA INCROCIO CON VIA OBERDAN.
Le auto trovate in sosta su Piazza Andrea Costa potranno essere rimosse forzosamente.

La Società organizzatrice della manifestazione, è tenuta, alla chiusura del percorso di gara, alla
istallazione e mantenimento della relativa segnaletica, all’osservanza scrupolosa di tutti gli
obblighi e le prescrizioni previste dal Codice della Strada e dagli atti rilasciati dal Comune di Città
di Castello ed in particolare, durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:
L’interdizione sarà resa operativa da apposito personale munito dei previsti segni di
riconoscimento
 E’ fatto obbligo, sempre alla società organizzatrice, di provvedere alla scorta tecnica ed
l controllo e vigilanza, con propri addetti, sia sul percorso di gara che agli incroci che
insistono sul percorso stesso.
La Società organizzatrice della manifestazione, è tenuta di posizionare e/o installare su
tutti gli accessi al percorso mezzi e/o attrezzature amovibili che impediscono
materialmente l’accesso a qualsiasi veicolo, eccetto quelli in urgenza o emergenza.

-

Sarà cura del richiedente provvedere direttamente e sotto la propria responsabilità
all’adempimento di tutte le misure previste dalle recenti norme in materia di sicurity e la
safety in occasione di manifestazioni pubbliche, come da direttive del Dipartimento della
Pubblica Sicurezza con la ministeriale n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno decorso nonché
la locale Prefettura con nota n. 0058564 del 14 giugno 2017 e n. 0075881 dell’8 agosto 2017.
Gli Agenti del Corpo di P.M. o comunque addetti ai servizi di polizia stradale potranno adottare, in
caso di necessità ulteriori provvedimenti di viabilità, interdizioni o deviazioni della circolazione
veicolare pedonale ritenuti necessari ed al momento non previsti o non prevedibili.
I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Città di Castello, 12/09/2017

Il Dirigente
Luisella Alberti / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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