CITTÀ DI MONOPOLI
70043 PROVINCIA DI BARI
POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n.53836

Ord. n.625
IL DIRIGENTE
VI AREA ORGANIZZATIVA – POLIZIA LOCALE

PREMESSO che in data 19 Dicembre 2010 si terrà nella Città di Monopoli una gara podistica
denominata “Mezzamaratona Città di Monopoli” riservata ai tesserati Fidal ed organizzata
dall’Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA MONOPOLI, con sede in via Chiantera n°15;
LETTA la nota del Presidente pro-tempore, Signor ROTONDO Ferruccio, acclarata al protocollo
comunale in data 28 ottobre 2010 al numero 46696, con la quale chiede la chiusura al traffico
veicolare delle vie cittadine interessate alla manifestazione sportiva con relativi divieti di sosta in
alcune di esse;
CONSIDERATO che si rende necessario, per motivi di sicurezza stradale, vietare il transito
veicolare nelle vie cittadine interessate alla gara podistica, limitatamente al passaggio dei concorrenti
e relativo staff tecnico;
SENTITO il parere espresso dal Responsabile della Sezione Viabilità e Traffico della Polizia
Municipale, concorde nel vietare la sosta e la circolazione veicolare nelle vie cittadine, per il tempo
necessario al transito dei partecipanti iscritti alla manifestazione podistica, al fine di evitare eventi
infortunistici;
VISTA la propria Autorizzazione rilasciata in data 02.12.2010 prot. n°53448, per lo svolgimento
della manifestazione sportiva;
DATO ATTO che gli organizzatori devono altresì provvedere a dare comunicazione all’Autorità di
P.S. ex art. 18 T.U.L.P.S. e art. 123/1°comma reg. esec. T.U.L.P.S. almeno 3 giorni prima dell’evento
oltre che premunirsi di eventuale licenza previste ex art. 68 T.U.L.P.S. qualora la manifestazione
sportiva assuma carattere di pubblico spettacolo o intrattenimento pubblico;
VISTI gli artt.5/3° comma 6 e 7 del vigente Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992,
n. 285, e sue modifiche ed integrazioni; nonché il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del
C.d.S., emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n, 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267, “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
ORDINA
Richiamato tutto quanto in premessa, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
• la chiusura al transito veicolare delle sotto elencate vie cittadine, dalle ore 08:30 alle ore
14:00 del giorno 19 Dicembre 2010, secondo il seguente percorso:
Piazza Vittorio Emanuele (partenza) – Via G. Polignani – Via Cadorna – Largo Portavecchia –
Via Papacenere – Via San Vito – Largo San Salvatore - Via Santa Maria (lungomare) – Largo
Castello – Via Orazio Comes – Via Porto – Piazza Garibaldi – Via Cristoforo Colombo – Corso
Pintor Mameli – Piazza Vittorio Emanuele - Via Muzio Sforza – Via Fiume – Via Marina del
Mondo – Viale Aldo Moro – innesto complanare lato mare direzione verso Polignano a Mare.
Ritorno
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Viale Aldo Moro – Via Marina del Mondo – Via Fiume – Via Muzio Sforza – Piazza Vittorio
Emanuele (Arrivo).
• l’istituzione del Divieto di Sosta con rimozione in Piazza Vittorio Emanuele, su tutto il
perimetro viario, per il giorno 19 Dicembre 2010, dalle ore 07:00 alle ore 14:00.
Tutte le ordinanze in contrasto con la presente devono intendersi temporaneamente sospese.
La presente Ordinanza diviene esecutiva con l’apposizione della relativa segnaletica stradale e
transennamento a cura del richiedente il provvedimento, che provvederà altresì a disporre un congruo
numero di movieri per sorvegliare tutto il percorso di gara coadiuvando gli operatori di polizia
stradale nelle attività di competenza e nel rispetto delle prescrizioni già contenute
nell’Autorizzazione n°53448 del 02.12.2010.
In qualsiasi momento per carenza delle condizioni di sicurezza e/o di ordine pubblico l’organo di
polizia stradale, potrà interrompere la manifestazione sportiva o non darvi mai inizio.
I TRASGRESSORI, saranno sanzionati a norma di legge;
LA POLIZIA MUNICIPALE e tutti gli altri ORGANI DI POLIZIA sul territorio, sono incaricati
per la esecuzione della presente Ordinanza.
AV V I S A
¾ Ai sensi dell’art. 3 u.c. Legge n.241/1990 e s.m.i. si precisa che avverso la presente Ordinanza è
ammesso ricorso alternativamente al T.A.R. Puglia – sez. Bari (D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, ex
Legge n.1034/71 e s.m.i.) o al Capo dello Stato (D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, ex art.8 d.P.R. 24
novembre 1971, n.1199) – rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione.
¾ In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3°, del Decreto Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni, puo’ essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
¾ A norma dell’art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del
procedimento amministrativo è il Dirigente VI A.O. – Polizia Locale.

DISPONE
di questa Ordinanza:
 La pubblicazione mediante affissione all’Albo pretorio;
e la trasmissione, perché ne abbiano conoscenza:
- Comando Regione Carabinieri Puglia – Compagnia di Monopoli;
- Questura di Bari - Commissariato di Pubblica Sicurezza – Monopoli;
- Compagnia Guardia di Finanza – Monopoli;
- Comando Polizia Municipale - Sede;
- Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA MONOPOLI, con sede in via Chiantera n°15 –
Monopoli;
- L’inserimento nel registro delle Ordinanze Dirigenziali.
Dalla Residenza Municipale, lì 06 dicembre 2010
M.llo T/f_________
Il Dirigente VI A.O. – Polizia Locale
______________________________
(Dott. Michele Magg. PALUMBO)
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