Comune di
CAVALLINOTREPORTI

Addì, 04/03/2019

ORDINANZA N° 12 del 04/03/2019
Oggetto: 17.3.2019 - V^ edizione della manifestazione sportiva "Lagoon Run"

Il Comandante della Polizia Locale
Premesso che domenica 17.3.2019 viene organizzata in località Lio Piccolo dall’Associazione A.S.D.
Jolly una corsa podistica non competitiva denominata “Lagoon Run”;
Considerato che nelle passate edizioni della manifestazione si è riscontrata la presenza di circa 600
partecipanti.
Considerato inoltre che la località di Lio Piccolo e quindi il percorso dove si snoda la manifestazione, è
costituita da una strada molto stretta immersa nelle valli da pesca.
Vista la conferenza dei servizi tenuta il giorno 26.02.2019, nel corso della quale l’Associazione A.S.D.
Jolly ha chiesto, per l’effettuazione della manifestazione, di interdire dalle ore 9.00 alle ore 10.30, il
transito e la sosta dei veicoli a motore del tratto di via Saccagnana che va dall’incrocio con via
Piccinino all’incrocio con via Del Prà, luogo della partenza della manifestazione, e l’interdizione totale
di tutti i veicoli dalle 9,00 alle ore 13.00, e comunque fino al passaggio dell’ultimo partecipante, di via
Del Prà, Piazza del Prà, via Di Lio Piccolo, e via Della Sparesera.
Ritenuto di dover adottare adeguate misure atte ad assicurare lo svolgimento di tale manifestazione e
contemporaneamente garantire la sicurezza degli spettatori.
Richiamati gli articoli 6 e 7 del D.lgs.285 del 30.4.1992 (Nuovo Codice della Strada)
Visto l’articolo 107 e 109 del D. lgs 18 agosto 2000 n° 267
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ORDINA
Il giorno 17.3.2019, dalle 9.00 alle ore 10.30 è imposto il divieto di sosta e di circolazione dei veicoli a
motore del tratto di via Saccagnana che va dall’incrocio con via Piccinino all’incrocio con via Del Prà.
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00, e comunque fino al passaggio dell’ultimo partecipante, è imposto il
divieto di sosta e di circolazione per tutti i veicoli nelle seguenti località: via Del Prà, Piazza del Prà, via
Di Lio Piccolo e via Della Sparesera.
Da tali divieti di sosta e di circolazione sono esclusi i mezzi della Polizia Locale, delle Forze dell’Ordine,
di Pronto Soccorso e di Pronto Intervento, oltre che degli organizzatori della manifestazione.
I trasgressori agli obblighi e ai divieti stabiliti con la presente ordinanza saranno sanzionati a norma
del Dlgs.285 del 30.04.1992.
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Dott. Dario Tussetto

La presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il 07/03/2019 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi, fino al 22/03/2019.
IL MESSO COMUNALE

