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Prot. N°.15798

OGGETTO:

Reg. Gen. ord. N°.43

Reg. ord. viab. N°.34.

ordinanza di chiusura temporanea al transito veicolare delle vie Deciani, Liciniana,
Udine, Perarie, San Biagio e Casco in comune di Martignacco per lo svolgimento della
2^ staffetta podistica “Sagre d’Avost 5^ prova Circuito staffette estive”

IL RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

VISTA l’istanza assunta al prot. n. 15564 presentata dal sig. Grion Roberto in qualità di legale
rappresentante del Comitato Festeggiamenti pro scuola materna F. Deciani di Martignacco, intesa ad
ottenere l’autorizzazione allo svolgimento della staffetta podistica “2^ staffetta podistica “Sagre d’Avost 5^
prova Circuito staffette estive” organizzata dall’A.S.D. Polisportiva D.L.F. di Udine;
VALUTATO il programma della manifestazione in oggetto e la rappresentazione grafica del percorso di gara
che a tutti gli effetti costituisce parte integrante della presente ordinanza che prevede un percorso ad anello
di 3 km all’interno dell’abitato di Martignacco con partenza prevista alle ore 19:15 circa di lunedì 30 luglio
2012;
VISTO l’articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, come modificato dall’articolo 2 del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n.9;
VISTO il provvedimento con il quale è stato autorizzato lo svolgimento della gara podistica in oggetto;
RITENUTO di dover disporre la sospensione della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara
al fine di garantire il corretto svolgimento della manifestazione e la sicurezza dei partecipanti;
VISTI gli articoli 6 comma 4 e 7 comma 1° lettera a) del decreto legislativo 30.04.1992, n.285 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000, il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modifiche;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione veicolare lunedì 30 luglio 2012 dalle ore 19:15 alle ore 20:30 e
comunque sino al termine della manifestazione, in occasione del transito dei partecipanti alla gara nelle
seguenti vie:
Deciani, Liciniana, Udine, Perarie, San Biagio e Casco in comune di Martignacco.
Durante il periodo di sospensione della circolazione veicolare devono essere rispettate le seguenti
disposizioni:
a) in ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione abbia la durata strettamente necessaria al
transito dei concorrenti. In ogni caso la durata dell’interruzione non potrà essere superiore a 15 minuti;
b) è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato al transito dei concorrenti;
c) è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o aree che intersecano ovvero che si immettono su
quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni
manuali del personale preposto alla vigilanza o dal personale dell’organizzazione.
Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i
divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia,
antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’Organizzazione o dagli
Organi di polizia preposti alla vigilanza

DISPONE

Altresì che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all’art.12 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n.285 sono incaricati della
esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle
dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- l’Organizzazione predisporrà un idoneo servizio e una specifica segnaletica in corrispondenza delle
intersezioni stradali che interessano il transito della gara nonché la deviazione del traffico stradale su strade
alternative, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione della circolazione;
- gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno
l’intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati della manifestazione.
Variazioni all’ordinanza saranno possibili previo assenso della Polizia Locale.
Contro la presente ordinanza è ammesso entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio,
ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (Dpr 24.11.1971, n. 1199) oppure ricorso al T.A.R.
F.V.G. nel termine di 60 giorni dalla prescritta pubblicazione (L. 6.12.1971, n. 1034).

Copia del presente provvedimento viene trasmesso:
-

- per la pubbl. all’Albo Pretorio al Messo comunale;
per conoscenza al Responsabile LL.PP.;

Dalla residenza Municipale, 30 luglio 2012.

Il Responsabile del Corpo di Polizia Locale
dei Comuni di Pasian di Prato e Martignacco
(Dott. Michele Mansutti)
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