
' CITTA DI SALA CONSILINA 
PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036 

SETTORE POLIZIA LOCALE- ECOLOGIA 

Ordinanza n. 27 ANN02019 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA 261\ EDIZIONE DELLA PEDALATA 
ECOLOGICA-DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 

IL RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE 

VISTA la richiesta presentata dall'Associazione sportiva ASD Bike Tour Vallo di Diano, sedente in questa Città 
alla via Santa Venere n.24 (C.F. 92011860654), tesa ad ottenere autorizzazione amministrativa per lo 
svolgimento della XXVI edizione della Pedalata Ecologica, gara ciclistica sportiva non agonistica; 
PRESO ATTO del programma predisposto dagli organizzatori dell'evento sportivo non competitivo e delle 
strade cittadine interessate dal passaggio della carovana ciclistica; 
Che la manifestazione è stata programmata per la mattina di domenica 04 agosto 20 19; 
RITENUTO pertanto di dover adottare provvedimenti limitativi in materia di traffico e viabilità al fme di 
consentire lo svolgimento della manifestazione, salvaguardando nel contempo la sicurezza della circolazione 
stradale, nonché la pubblica e privata incolumità di tutti i soggetti partecipanti alla manifestazione; 
VISTO l'art. l, 7, 9, 159 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285; 
VISTO l'art .107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO l'art. 44 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 
deliberazione di C.C. n. 101 delll.06.2001, esecutivo ai sensi di legge; 

AUTORIZZA 
Per il giorno 04 agosto 2019, dalle ore 8.00 alle 13:00 circa, lo svolgimento della gara ciclistica non 
competitiva denominata" Pedalata Ecologica", da espletarsi lungo il seguente il percorso stradale: 
Palezzetto dello Sport "Palazingaro," via Pozzillo, S.P. 49, via San Giovanni, via Fossato Maggiore, in 
corrispondenza del cavalcavia utostradale imbocco stradina che costeggia la sede autostradale per 
nuova immtss10ne su via Fossato Maggiore, via Delle Volpi, via Ischia , via S.P. 11/c , Stazione 
ferroviaria di Sassano, via Bisanti, Battistero San Giovanni in Fonti, via Pieghi, via Palazzuolo Spinito, 
Casino Oliva ,via Godelmo, via Tressanti, via Fossa, via S.Agata, via delle Volpi, via Sa Giovanni, S.P. 
49, via Pozzillo, Palazzetto dello Sport. 
Agli organizzatori, spetta il compito, e la responsabilità, di assicurare il servizio di assistenza sanitaria 
agli atleti/partecipanti nonchè garanire opportuna copertura assicurativa per evenuali danni causati e/ 
o generati dai soggetti partecipanti all'evento. 

ORDINA 

Il giorno 04 agosto 2019 
• La sospensione temporanea della circolazione veicolare, dalle ore 9.00 (orario di partenza carovana 

ciclistica) fino a cessate esigenze, che si presume sino alle ore 13.00, lungo l'itinerario stradale 
individuato nell'autorizzazione e segnalato dagli organizzatori come percorso della succitata 
manifestazione sportiva. Per evitare eccessivi disagi ali 'utenza veicolare, la temporanea sospensione 
della circolazione nelle singole strade sarà attuata per il tempo strettamente necessario al passaggio 
della carovana ciclistica. 

Agli organizzatori, spetta il compito,di garantire adeguato servizio di vigilanza alle intersezioni. 
Durante il periodo di svolgimento della gara la Polizia Municipale è incaricata di predisporre ed attuare 
appropriati servizi di vigilanza nei tratti stradali normalmente caratterizzati da forti flussi veicolari. 
A discrezione del personale della Polizia Municipale impegnato nella manifestazione 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. 
Quanto sopra sarà individuato con apposita segnaletica stradale. 
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza. 
A carico dei contravventori si procederà a norma di legge. 

Sala Consilina, lì 02.08.2019 
Il Responsabile P.O. 

ag.An 


