COMUNE DI COLLEDARA
Provincia di Teramo

ORIGINALE
Registro Generale n. 56

ORDINANZA DEL SETTORE UFFICIO POLIZIA LOCALE
N. 28 DEL 07-09-2022

Ufficio: POLIZIA URBANA
Oggetto: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E DIV. DI SOSTA DALLE
ORE 09,30 ALLE ORE 18,30 NEL GIORNO 11.09.2022 NEL TRATTO DI
STRADA S.P. N. 40 DAL BIVIO DI PIANE FINO AL BIVIO DI VIA
DELLA FONTANA, CHIUSURA AL TRAFFICO, DIV. DI SOSTA E
INVERS. DEL SENSO UNICO DI VIA S. PAOLO, VIA DELLA PINETA
E CHIUSURA AL TRAFFICO, DIV. DI SOSTA IN PIAZZA DELLA
LIBERTA' DALLE ORE 08,00 DEL 10.09.2022 ALLE ORE 08,00 DEL
12.09.2022 PER MANIFESTAZIONE "2° MINI SLALON CITTA' DI
COLLEDARA".

L'anno duemilaventidue addì sette del mese di settembre, il Sindaco Tiberii Manuele

VISTA l’istanza pervenuta in data 20.07.2022 prot. n. 5106, con la quale il Sig.
De Maggi Roberto in qualità di legale rappresentante della A.S.D. – P.T.
RACING con sede in Teramo, ha chiesto la sospensione temporanea della
circolazione con chiusura al traffico veicolare del tratto di strada della S.P. n. 40
dal bivio di Piane Mavone fino al bivio di Via della Fontana, per lo svolgimento
della manifestazione sportiva denominata "2° mini slalom Città di Colledara"
in programma per il giorno 11.09.2022, con inizio alle ore 10,00;
VISTO il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa
la S.P. n. 40;

VISTO l’art. 9 del D.lg.vo 30.04.1992, n. 285, come modificato dall’art. 2 del
D.lg.vo 15.01.2002, n. 9;
VISTO il Nulla-Osta del 22.08.2021 della Provincia di Teramo per lo
svolgimento della predetta manifestazione sportiva;
RITENUTO di disporre, ai sensi del comma 7 bis dell’art. 9 del D.lg.vo
30.04.1992, n. 285, come modificato dall’art. 2 del D.lg.vo 15.01.2002, n. 9, la
sospensione temporanea del traffico veicolare lungo il percorso di gara;
VISTI gli artt. 6 e 7 del D.lg.vo 30.04.1992, n. 285 e succ. mod. ed int.;

ORDINA
Per lo svolgimento in sicurezza della competizione sportiva sopracitata
* dalle ore 08,00 del 10.09.2022 alle ore 08,00 del 12.09.2022 la chiusura al
traffico veicolare del seguente tratto di strada:
- l’inversione del senso unico di Via S. Paolo e Via della Pineta, divieto di
transito e sosta ai veicoli non autorizzati sempre di dette vie e Piazza della
Libertà con riserva della carreggiata alla sosta dei veicoli partecipanti alla
manifestazione, in occasione della presentazione, svolgimento ed organizzazione
della gara suddetta ed esposizione dei veicoli stessi.
* per il giorno 11.09.2022 la chiusura al traffico veicolare dalle ore 09,30
alle ore 18,30 del seguente tratto di strada:
- S.P. n. 40 – dal bivio di Piane Mavone fino al bivio di Via della Fontana con
l’istituzione del divieto di sosta di qualsiasi autoveicolo su tutto il percorso.
* la sospensione temporanea della circolazione, per il giorno 11.09.2022
dalle ore 09,30 fino alle ore 18,30 del tratto di S.P. n. 40 suddetto per la
durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti, con riapertura
ad ogni fine manche per un tempo NON inferiore ai 20 minuti.
Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione e di chiusura al
traffico:
- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i
sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i conducenti dei veicoli di immettersi nel percorso
interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli provenienti da strade o da aree
che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei
concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali
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- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la
strada;
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 l’organizzatore della competizione è obbligato a richiedere
l’assistenza della Polizia Locale per la gestione della viabilità, nonché di
garantire una costante assistenza sanitaria di pronto soccorso durante lo
svolgimento della manifestazione sportiva con la presenza di almeno
un’ambulanza ed eventuale medico;
a supporto dell’attività di Polizia Locale, è obbligato a predisporre un adeguato
servizio di presidio svolto da personale dell’organizzazione (dotato di idonei
segni di riconoscimento), con particolare riguardo all’altezza degli incroci con
strade interessate dal percorso di gara, che sia in grado di fornire indicazioni in
merito alla deviazione del traffico su percorsi stradali alternativi;
L’Ufficio di Polizia Locale preposto alla vigilanza o alla tutela della strada
percorsa o attraversata curerà l’intensificazione della vigilanza sul tratto di
strada interessata dalla manifestazione ed, in particolare, in prossimità delle
intersezioni ritenute maggiormente impegnative, sono incaricati dell’esecuzione
della presente ordinanza.
*********************************
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
Tiberii Manuele

___________________________________________________________________________

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
POMPONI MAURO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal
08-09-2022
al
23-09-2022, n°
Lì 08-09-2022
IL MESSO COMUNALE
POLISINI FRANCO
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