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Ordinanza del dirigente Numero 101 del 21/05/2019
IL DIRIGENTE COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
 PREMESSO che in data 08/04/2019 è pervenuta una richiesta prot. n. 17317 con la quale il Sig.
Santinelli Andrea, in qualità di Presidente della Pro-Loco Cerbara, comunica lo svolgimento della gara
podistica Nazionale denominata “6^ Stra-Ciliegia” prevista per il giorno 30 maggio 2019;
 VISTA l’autorizzazione alla gara 22180 del 10/05/2019 rilasciata dal Dirigente del Servizio Sport di
questo Comune;
TENUTO CONTO del parere favorevole ai fini viabili del Responsabile del Servizio Viabilità;
 RITENUTO di dover disporre circa la disciplina del traffico veicolare sulle strade comunali interessate
dal percorso;
 VISTI gli artt. 5,6 7 e 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
 RAVVISATA la propria competenza ai sensi del D.LGS 267/2000;
ORDINA
Il giorno 30 maggio 2019 a partire dalle ore 18.30 e comunque per tutto il periodo necessario allo
svolgimento della gara podistica denominata “6^STRA-CILIEGIA” sono sospese al momento del
passaggio dei partecipanti la circolazione e la sosta veicolare sul percorso della suindicata
manifestazione sportiva e sulle strade comunali o vicinali che si immettono, così come di seguito:

-

Partenza Largo A. Fancelli;
Via N. Copernico;
Via C. Pavese;
Via M. Pazzaglia;
Via S. Argenti;
Via S. Quasimodo;
Voc. Fornace Prima;
Pedemontana Cerbara-Badiali;
Via I. Calvino;
Via Antica;
Via A. Banfi;
Via T. Moro;
Via San Biagio;
Via I. Pindemonte;
Arrivo via A. Fancelli;



E’ fatto obbligo ai responsabili della società organizzatrice di apporre, ai sensi del C.d.S. e
Regolamento la prescritta segnaletica stradale e/o materiale di sbarramento che garantisca la
sicurezza sul percorso.
E’ fatto obbligo sempre alla società organizzatrice, di provvedere alla scorta tecnica ed al
controllo e vigilanza con propri addetti, sia sul percorso di gara che agli incroci che insistono
sul percorso stesso.
La società organizzatrice sarà pertanto responsabile di ogni eventuale danno a persone e cose e
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dovrà provvedere al successivo ripristino della viabilità al termine della gara.

Sarà cura del richiedente provvedere direttamente e sotto la propria responsabilità all’adempimento
di tutte le misure previste dalle recenti norme in materia safety e security in occasione di
manifestazioni pubbliche, come da direttive del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e da ultimo
indicato nella Circolare n. 11001/1/110/(10) emessa in data 18/08/2018 dal Ministero dell’Interno con
annesse linee guida inerenti alle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche.

I provvedimenti di cui alla presente Ordinanza entreranno in vigore 48 ore dopo l’avvenuta apposizione
della relativa segnaletica e saranno valide per tutta la durata della manifestazione.

Gli organi di polizia stradale provvederanno alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte.

Questo Comando di Polizia Municipale potrà disporre tempestive modifiche alla circolazione stradale per
circostanze non prevedibili alla stesura del presente atto.
Tutti gli appartenenti ai Corpi di Polizia di cui all’art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 N°285, sono incaricati
del controllo sull’osservanza delle norme prescritte. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e
fare osservare la presente ordinanza.
A norma dell’art. 3 comma 4° della Legge 7/08/1990 N°241, si avverte che, in applicazione D. Lgs. N.
104 del 02/07/2010, chiunque ne abbia interesse, potrà presentare ricorso avverso la presente
Ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. dell’Umbria, o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.
I trasgressori saranno puniti a termine di Legge.

Città di Castello, 21/05/2019

Il Dirigente
Joselito Orlando / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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