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SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ECOLOGIA

Ordinanza n. 30                                                                                         Anno 2019

Oggetto:manifestazione  denominata  "Fuori  Giri  Event"  -  Disciplina  della
circolazione stradale. 

IL RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE 

VISTA la  richiesta  con la quale  il  Presidente dell'Associazione  Motoclub Fuori  Giri   A.S.D. di  Sala
Consilina  (C.F.  92018840659),  ha  avanzato  richiesta  d'adozione   di  provvedimento  di  autorizzazione  e
disciplina della circolazione  stradale  al fine di consentire   lo svolgimento della  manifestazione donominata
"Fuori Giri  Event"  programmata per il giorno 01 settembre 2019;
RILEVATO  che   trattasi  di  evento  sportivo    amatoriale  che   senz'altro    costituisce  un'occasione  di
intrattenimento  e di concreto  arricchimento  culturale  per i cittadini, dato che la manifestazione  si prefigge
di ravvivare   le strade del centro  e promuovere  lo spirito  di aggregazione  di tutti coloro  che condividono
la passione  per la moto;
DATO ATTO che per la buona riuscita della manifestazione  i promotori  hanno chiesto  la disponibilità
dell'Area  di  parcheggio fuori strada  del parcheggio "Quattro Torri " ,intera  area  piano strada; 
ATTESO  che è facilmente prevedibile un notevole afflusso  di persone nei luoghi  di svolgimento  della
manifestazione, in particolar modo in  Via Mezzacapo;
Che  in periodo di magra economica la manifestazione    può costituire anche un occasione di introito  per gli
esercizio pubblici presenti  sulla via Mezzacapo sicchè  è  lecito  concedere l'uso gratuito dell'area;
RITENUTO  pertanto,  che per consentire il  regolare  svolgimento  della manifestazione  è necessario
apportare delle modifiche  temporanee  al regime di circolazione  vigente in  nell'area di sosta fuori strada del
parcheggio Quattro Torri-piano strada; 
RITENUTO altresì  che le modifiche al regime di circolazione  vigente nelle strade  di cui al  periodo
precedente  vanno apportate anche, e soprattutto,  per motivi di sicurezza stradale e sicurezza pubblica;
VISTI  gli artt. 5, 6  7  e 159 del D.Lgs. del 30.04.1992, n. 285;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ed in particolare l’art. 107;
Autorizza   per  il  giorno 1 settembre 2019 lo stazionamento temporaneo  dei centauri e loro veicoli
nell'area di sosta  fuori strada  del parcheggio  Quattro Torri di via Mezzacapo.

ORDINA
Per il giorno 01.09.2019; 

istituzione temporanea del divieto di  sosta veicolare con rimozione forzata   in via Mezzacapo , aree
di sosta fuori strada  del parcheggio Quattro Torri.-piano strada . La prescrizione ordinata   sarà
attivata dalle ore 9:00  con vigenza fino a cessata esigenza  che si presume  perduri   fino  alle ore
12:00. 

La circolazione della carovana di moto  e veicoli partecipanti   alla manifestazione dovrà percorrere le strade
cittadine in regime di circolazione aperta  e quindi  nel piano rispetto delle prescrizioni dettate del C.d.S.  e
vigenti lungo il percorso stradale  prescelto  dalla corovana di   veicoli. 
Il Comando di Polizia Municipale, per il tramite del   proprio personale,  curerà l’istallazione della specifica
segnaletica  al fine di rendere note al pubblico  le prescrizioni ordinate.
A  discrezione   del personale  della Polizia Municipale  impegnato  nell'espletamento dei servizi  di viabilità
nell'area   sopra  individuata, potranno   essere  consentite  deroghe   ai citati provvedimenti, oltre  che
adottarne   ed   attuarne   di  ulteriori   a  limitazione   della  circolazione   stradale   atti  a  salvaguardare
l'incolumità pubblica  ed il regolare  svolgimento  della manifestazione.
Gli ufficiali  ed agenti della forza pubblica  e a chiunque altro spetti, sono incaricati  di eseguire e di far
osservare la presente ordinanza.
           
   Sala Consilina  lì, 28/08/2019   
                                                                                                        Il Responsabile P.O.  Del Settore 

ag. Andrea Lasala
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