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Prot. n.6900.

Reg. Gen. ord. n.24.

Reg. ord. viab. n.17.

OGGETTO: ordinanza di divieto di sosta nel piazzale Martiri delle Foibe a Martignacco per manifestazioni
ciclistiche.
IL RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 30.04.2020 con la quale è stato approvato il nuovo piano
delle performance 2020/2022 – Piano Esecutivo di gestione anno 2020;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 30.12.2020 con la quale è stato approvato il piano
Provvisorio delle risorse e degli obiettivi per l’esercizio 2021;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 09/04/2020, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022, sulla base del quale è stato approvato il Piano Provvisorio delle ricorse e degli obiettivi 2021;
VISTO il provvedimento del Sindaco di nomina dei responsabili delle posizioni organizzative del 28.12.2020;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.14 del 19/04/2021con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2021/2023;
VISTO il provvedimento del Sindaco di Pasian di Prato, di nomina dei responsabili delle Posizioni Organizzative
(prot.n.19300 del 28/12/2020);
DATO atto che il sottoscritto ricopre il ruolo di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.5 comma 2
L.n.241/1990 e s.m.i, non avendo provveduto ad assegnare ad altri tale incombenza;
CONSIDERATO che domenica 9 maggio 2021 tra le 10:00 e le 18:00 a Martignacco si svolgeranno tre
competizioni ciclistiche organizzate dell’A.S.D. Libertas Ceresetto con partenza ed arrivo previsti anche in via Cividina
nei pressi di piazzale Martiri delle Foibe;
CONSIDERATA la preventivata partecipazione di numerosi corridori con altrettanti autoveicoli al seguito e la
conseguente esigenza di ampi spazi per lo stazionamento dei veicoli della carovana ciclistica;
RITENUTO opportuno adottare idonei provvedimenti atti a garantire l’incolumità dei partecipanti alla
manifestazione, la fluidità e la sicurezza della circolazione veicolare ed il corretto svolgimento della manifestazione
stessa.
VISTO l' art. 7 del Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495;
VISTO il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 ed il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modifiche;
ORDINA
L’istituzione del divieto di sosta e circolazione a tutti i veicoli, eccetto ai partecipanti alle competizioni ciclistiche nel
piazzale Martiri delle Foibe domenica 9 maggio 2021 dalle 9:00 alle 18:30.
DISPONE
La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico non meno di quarantotto ore prima della sua entrata in vigore,
mediante affissione nelle zone interessate ed il posizionamento dei prescritti segnali stradali ed eventualmente con altri
mezzi appropriati, da collocarsi in corrispondenza del punto di interdizione al transito in conformità alle prescrizioni del
D.Lgs. 285/92 e D.P.R. 495/92 a cura del Richiedente e dell’Ufficio Tecnico LL.PP. e Patrimonio. Per quanto attiene la
segnaletica permanente è fatto obbligo di occultare quella contrastante e ripristinare quella accidentalmente
deterioratasi. Dovrà sempre essere consentito l’accesso ai passi carrabili esistenti, alle proprietà ed attività commerciali
ivi insediate. Gli asfalti, le pavimentazioni nonché ogni altro elemento di arredo urbano eventualmente danneggiato,
dovranno essere ripristinati a spese e cura del Richiedente, che resta altresì obbligato civilmente e penalmente per
eventuali danni a cose e persone che potessero verificarsi in conseguenza della presente ordinanza. Variazioni
all’ordinanza saranno possibili previo assenso della Polizia Locale.
Viene temporaneamente sospeso ogni altro provvedimento riguardante l’area di che trattasi non compatibile in tutto o in
parte con il presente atto. E' fatto obbligo a chiunque competa di osservare e far osservare il presente provvedimento. Le
inosservanze saranno sanzionate a norma di legge.
Il provvedimento è stato emanato nel rispetto dei termini previsti di 30 giorni.
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. sul sito internet comunale;
- per conoscenza al Responsabile LL.PP.;
- per conoscenza al Presidente A.S.D. Libertas Ceresetto.

Dalla Residenza Municipale, 3 maggio 2021.
Il Responsabile del Corpo di Polizia Locale
dei Comuni di Pasian di Prato e Martignacco
(Dott. Michele Mansutti)
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