CITTA' DI CHIARA V A L L E CENTRALE
88064
PROVINCIA DI CATANZARO
Settore Vigilanza/Attività ^Economiche
O d . N.84/R.O.

Li 07/10/2016
IL RESPONSABILE D E L SETTORE

•

•

•
•
•

Vista la richiesta del Sig. Gianluigi PRINCIPE, in qualità di Presidente dell'ASD " M T B
Cardinale", con sede in V i a Giuseppe Verdi n°8, 88062 Cardinale tendente ad ottenere
l'autorizzazione per lo svolgimento di una escursione amatoriale di mountain bike, in data
09/10/2016;
Visti il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa i tratti di strade
del territorio Comunale di V i a Loc. Lago-C.da Felicetta-Strada Leila, con attraversamento
tratto di strada di Via Ancinale per raggiungere Loc. Razzona.
Ritenuto dover procedere alla sospensione del traffico veicolare lungo il percorso della
competizione.
Visti gli artt. 6 e 7 del D.Leg.vo 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni.
Visto i l D.Lg.vo 267/2000.
ORDINA

La sospensione temporanea della circolazione per il giorno 09/10/2016 dalle ore 12.00 alle ore
13.00 per tutto il percorso di competizione suindicato.
In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente
necessaria al transito dei concorrenti.
Durante i l periodo di sospensione temporanea della circolazione:
• E vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i
sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
• E fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito
dei concorrenti;
• E fatto obbligo a tutti i 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 o luminosi
degli organi preposti alla vigilanza o de! personale dell'organizzazione;
• E fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la
strada.
• I veicoli transiteranno sui percorsi alternativi, indicati da opportuna segnaletica.
• Il Comando della Polizia Municipale, gli agenti della Forza Pubblica sono
incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che viene resa nota
mediante pubblicazione di copia all'albo on-line Comunale e mediante
l'installazione della relativa segnaletica.

Il Responsafcile del
Settore V/gilanza,
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