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Prot. n. 14288

Reg. gen. ord. n. 37.

Reg. ord. viab. n.29.

OGGETTO: ordinanza di modifica della circolazione veicolare su parte del territorio comunale
interessato dallo svolgimento delle corse ciclistiche denominate “12° Trofeo Trasporti
Ceccarelli”- “18° Trofeo BCC Prima Cassa di Martignacco” e “22° Memorial Bruno Orioli”
domenica 19 settembre 2021 .
IL RESPONSABILE DELLA 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;
VISTE le istanze presentate dal sig. Cecchini Andrea, nato a Mereto di Tomba l’1.11.1963 e residente a
Mereto di Tomba in via della Conciliazione n. 24, in qualità di presidente dell’A.S.D. Libertas Ceresetto con
sede a Martignacco in via Cividina n. 222 organizzatore delle competizioni ciclistiche denominate “12° Trofeo
Trasporti Ceccarelli”(esordienti 1° anno)- “18° Trofeo BCC Prima Cassa di Martignacco”(esordienti 2° anno)
e “22° Memorial Bruno Orioli”(allievi);
VISTO il programma delle manifestazioni e la rappresentazione grafica del percorso che a tutti gli effetti
costituisce parte integrante del presente provvedimento che prevede il transito delle corse ciclistiche nel
territorio comunale di Martignacco dalle 9:00 alle 10:00(esordienti 1° anno) con percorso a circuito da
ripetersi 3 volte, dalle 10:30 alle 12:00 (esordienti 2° anno) con percorso a circuito da ripetersi 4 volte e dalle
15:00 alle 17:15 (allievi) con percorso a circuito da ripetersi 7 volte nel giorno di domenica 19 settembre
2021;
POICHE’ lo svolgimento delle predette manifestazioni comporta necessariamente la sospensione
temporanea della circolazione veicolare ai sensi degli artt. 6 e 7 del C.d.S.;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza n.
300/A/6969/20/116/1/1 del 29.09.2020 nella quale viene ribadito che quando il transito dei partecipanti alle
competizioni sportive interessa strade del centro abitato di proprietà comunale spetta al Sindaco l’emissione
del provvedimento di sospensione temporanea della circolazione;
RITENUTO opportuno adottare idonei provvedimenti atti a garantire il corretto svolgimento della
manifestazione, la sicurezza dei partecipanti e la fluidità della circolazione veicolare;
VISTO il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000, il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e le successive modifiche;
VISTI gli artt. 5, 7, 21 e 27 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e 35 del relativo
Regolamento di Esecuzione;
ORDINA
La sospensione della circolazione veicolare al passaggio dei concorrenti nella giornata di domenica 19
settembre 2021 dalle 9:00 alle 10:00, dalle 10:30 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00, ovvero fino al
passaggio dell’ultimo concorrente ritenuto in gara dai regolamenti sportivi, in via Plaino, via Vicort e via
Santa Maria Maggiore a Martignacco.
DISPONE
Durante il periodo di sospensione della circolazione veicolare devono essere rispettate le seguenti
disposizioni:
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-La sospensione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i
regolamenti sportivi, ancora in gara a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile
“inizio gara” fino al passaggio del veicolo recante il cartello mobile “fine gara”.
-è fatto divieto a tutti i conducenti dei veicoli non al seguito dei concorrenti di immettersi e transitare nel
percorso di gara;
-è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o aree che intersecano ovvero che si
immettono su quelle interessate dal transito degli atleti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le
segnalazioni manuali e/o luminose degli Organi preposti alla vigilanza o del 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;
-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 ed all’osservanza delle disposizioni vigenti per il
rischio del contagio da Covid-19;
-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 elettronico;
- per conoscenza al Responsabile LL.PP;
- per competenza al Presidente ASD Libertas Ceresetto
Dalla Residenza Municipale, 15 settembre 2021.
il Responsabile del Corpo di Polizia Locale
dei comuni di Pasian di Prato e Martignacco
(Dott. Mansutti Michele)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D.Lgs. 82/2005(CAD) e s.m.i. e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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