COMUNE DI ORIO LITTA
PROVINCIA DI LODI
Orio Litta 18 Febbraio 2019
OGGETTO: Ordinanza n. 3/2019

REGOLAMENTAZIONE SOSTA E CIRCOLAZIONE IN PIAZZA DEI BENEDETTINI IN
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PODISTICA NON COMPETITIVA
DENOMINATA RASPADURA RUN
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO

VISTO il nulla osta rilasciato alla Soc. Sportiva SPORT FROG di Senna Lodigiana, inerente lo svolgimento
della manifestazione podistica non competitiva denominata RASPADURA RUN prevista per il giorno 24
FEBBRAIO 2019;
VISTI:
•

il D.Lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
ed in particolare il combinato disposto degli artt.107 e 109 in base al quale vengono disciplinate le
competenze dirigenziali attribuite ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;

•

il D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato adottato il Nuovo codice della
strada, ed in particolare:
l’art. 5, comma 3 in materia di Regolamentazione della circolazione in generale;
l’art. 7 in tema di Regolamentazione della circolazione nei centri abitati;
l’art. 37 a disciplina dell’Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale;

CONSIDERATO che trattasi di manifestazione podistica non competitiva come da programma allegato alla
richiesta con inizio alle ore 7,30 e termine previsto intorno alle ore 13,00;
RITENUTO di dover regolamentare, per il regolare svolgimento della manifestazione, la circolazione e la
sosta in Piazza dei Benedettini per il giorno 24 FEBBRAIO 2019 prima e durante lo svolgimento della
stessa;
ORDINA
PER IL GIORNO 24 FEBBRAIO 2019 DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 13,30 e comunque fino al
termine della manifestazione ed al ripristino della pregressa circolazione:

1. la sospensione temporanea della circolazione ed il divieto di sosta con rimozione forzata in
piazza dei Benedettini, laddove meglio pubblicizzato da idonea segnaletica stradale e ritenuto
funzionale alla perfetta riuscita della manifestazione.
Durante la manifestazione dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al nulla osta allo svolgimento di
detta manifestazione podistica all’uopo rilasciata dal Comune di Orio Litta.
DISPONE
1. la collocazione della prescritta segnaletica, a cura dell’Associazione organizzatrice dell’evento;
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2. la pubblicazione della presente ordinanza sull'Albo on line di questo Comune per opportuna conoscenza a
quanti interessati e contro interessati;
3. la trasmissione della presente ordinanza alla Stazione Carabinieri di Orio Litta.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ai sensi dell’art. 37, comma 3 del C.d.s. e con le formalità e gli effetti di cui all’art. 74 del
Regolamento di esecuzione al C.d.s. approvato con D.P.R. 495/92.
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E’ fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(geom. Luca ARNALDI)
Documento informatico sottoscritto con
firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)
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