COMUNE DI PIEVE DI CENTO
Provincia di Bologna

3° SETTORE - Tecnico – Urbanistica – Ambiente – Lavori Pubblici
ORDINANZA

N.

71 del 20/08/2012

OGGETTO: ORDINANZA – CHIUSURA VIE CENTRO STORICO PER STAFFETTA
PODISTICA SETTEMBRINA IL GIORN0 13 SETTEMBRE 2012 ORE 17.00 - 23.00.
IL RESPONSABILE 3° SETTORE
Premesso che:
- IL G.P. I CAGNON con sede in Pieve di Cento ( Bo ) con istanza Prot. Gen. 5700 del 20/08/2012 ha comunicato che
organizza per giovedì 13 settembre p.v. una staffetta podistica con passaggio lungo le vie del centro;
- dalle ore 17.00 le vie citate saranno percorse dai podisti e pertanto dovranno essere libere dalla sosta dei veicoli e
temporaneamente dovranno essere chiuse alla circolazione per non interrompere il regolare svolgimento della gara
competitiva;
- l'iniziativa podistica dovrebbe richiamare sul percorso parecchi appassionati, e parecchi cittadini di Pieve e dei
dintorni, per cui si rende necessario tutelare e salvaguardare l’incolumità degli spettatori e degli atleti ;
Ritenuto opportuno, per i motivi suesposti,
- vietare la sosta e la circolazione lungo le vie percorse dagli atleti durante la manifestazione per salvaguardare la
pubblica incolumità, nell'area sopra menzionata ;
Visto il D.L. 30.04.92 n. 285 - Nuovo Codice della Strada

Per motivi di Pubblica Sicurezza

ORDINA
di istituire i seguenti obblighi e limitazioni alla circolazione dei veicoli :
1. nella giornata del 13 settembre 2012 dalle ore 17.00 alle ore 23.00 e comunque fino al termine della gara
podistica di cui in premessa e delle relative pulizie in Via Giovanbattista Melloni, via Luigi Galuppi ( tratto
compreso tra Via Giovanbattista Melloni e Via Santissima Trinità), via Luigi Campanini ( tratto compreso tra
Via Luigi Galuppi e Via San Carlo ) , Via Antonio Gramsci, Via Santissima Trinità ( tratto compreso tra Via
Luigi Galuppi e Via San Carlo ) , Via Guglielmo Marconi (tratto compreso tra Via Angelo Gessi e Via
Antonio Gramsci ) e Piazza Andrea Costa.

è vietata la sosta con rimozione forzata e la circolazione
eccetto veicoli di soccorso diretti all’ASP Luigi Galuppi
2. nella giornata del 13 settembre 2012 dalle ore 17.00 alle ore 23.00 e comunque fino al termine della gara
podistica di cui in premessa intersezione Via Luciano Campanini/ Via Antonio Gramsci , intersezione Via
Giovanbattista Melloni/ Via Dosso Dossi , Via Giacomo Matteotti

è vietata la circolazione
ad ogni tipo di veicolo, con eccezione dei veicoli autorizzati degli organizzatori, di soccorso e di
polizia
I veicoli trovati in sosta nei tratti sopra menzionati, che arrecano intralcio e non consentono un
regolare svolgimento della manifestazione verranno rimossi forzatamente;

REVOCA
tutte le disposizioni precedenti che nelle suindicate vie e piazze siano in contrasto con la presente
Ordinanza

DISPONE CHE
1) Il Responsabile dell’U.R.P. è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua
pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
2) Il personale del Servizio Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico Comunale e gli altri Agenti della Forza
Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
3) A norma dell'Art.3/4 comma della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni si avverte che,
avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60gg, dalla
pubblicazione, al TAR;
4) In relazione al disposto dell'Art. 37, 3 comma, D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 gg., può essere
proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali
apposti, Al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'Art. 74 del Regolamento emanato con
D.P.R. n. 495/92;
5) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall'Art. 7 del Codice della Strada;
6) La presente ordinanza è immediatamente esecutiva dal momento della installazione della segnaletica
verticale e complementare.
7) L’Ufficio Tecnico Comunale è preposto all’apposizione della appropriata segnaletica stradale
8) E’ fatto obbligo a chiunque rispettare e far rispettare la presente Ordinanza

Il Responsabile 3° Settore
Arch. Antonella Mantarro

