ORDINANZA n° 25 del 07/02/2019
Oggetto: Temporanea sospensione della circolazione stradale nel Comune di Cortona in
occasione della competizione su strada denominata XI Trofeo Villa Romana - Gara di
Mountain Bike Xc.- Memorial Giuliano Tariffi, in programma in data 17/02/19 dalle ore
09:30 alle ore 13:00, in loc. Ossaia

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

VISTA

l’istanza presentata da Mencucci Michael, nato a Umbertide in data
31/08/1988 (Codice Fiscale MNCMHL88M31D786L), in nome e per conto
di Gruppo Sportivo Ossaia avente sede a Cortona, Ossaia, 68, (Codice fiscale
92082570513), assunta al protocollo generale del Comune di Cortona al n.
46609 del giorno 28/12/2018, con la quale chiede di ottenere specifica auto
rizzazione allo svolgimento di una competizione su strada denominata XI
Trofeo Villa Romana – Gara di Mountain Bike Xc. Memorial Giuliano Ta
riffi, in programma in data 17/02/19 dalle ore 09:30 alle ore 13.00 in Loc.
Ossaia;

TENUTO CONTO

del programma della manifestazione e la rappresentazione grafica del per
corso trasmessi in allegato alla richiesta;

RITENUTO

opportuno consentire lo svolgimento della predetta gara;

CONSIDERATO

che la gara di cui sopra si svolgerà interamente nel Comune di Cortona;

PRESO ATTO

che il Comando in intestazione ha rilasciato l’autorizzazione n.01/2019 del
giorno 07/02/19 relativa alla competizione sportiva di cui in parola;

VISTO

l’artt.9 del D.Lgs. 285/1992 e smi e relativo regolamento di esecuzione;

VISTO

il D.Lgs. 267/2000;
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ORDINA

che a Cortona, la circolazione stradale sia temporaneamente modificata ed istituita come di seguito
riportato limitatamente alle strade sotto riportate al fine di consentire quanto in epigrafe indicato.

TRATTI DI STRADA DI PUBBLICA VIABILITÀ INTERESSATI DAL PASSAGGIO DELLA COMPETIZIONE DI CUI ALL’AUTORIZZAZIONE N. 01/2019 RILASCIATA DAL
COMUNE DI CORTONA
Sospensione temporanea della circolazione per il giorno 17/02/19 dalle ore 09:30 alle ore 13:00,
nelle strade di pubblica viabilità del Comune di Cortona interessate dal passaggio della competizio
ne sopra riportata come da documentazione allegata e nelle rappresentazioni cartografiche del per
corso che fa parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessa
ria al transito dei concorrenti ritenuti in corsa, secondo i regolamenti sportivi e l’autorizzazione alla
gara rilasciata con inizio dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "INIZIO
GARA CICLISTICA" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "FINE GARA CICLISTI
CA".
In ogni caso, la durata della sospensione, in ciascun punto del percorso, non potrà essere superiore a
15 minuti, calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:


è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di mar
cia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti;



è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nei tratti di strada oggetto del pre
sente divieto di circolazione;



è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano, ovvero che si
immettono nei tratti di strada oggetto del divieto di circolazione sopra indicato, di arrestarsi

Polizia Municipale Cortona
52044 Cortona (AR), Via Roma 7
tel. 0575 637225  fax 0575 637263
polizia@comune.cortona.ar.it - www.comunedicortona.it

prima di impegnarli, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti
alla vigilanza o del personale dell’organizzazione;


è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada durante il
periodo e nei tratti interessati dal presente divieto di circolazione.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorren
ti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antin
cendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli or
gani di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE
altresì quanto segue:


la carovana ciclistica dovrà essere scortata secondo le prescrizioni dell’autorizzazione, nel
numero, con le attrezzature, gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previ
ste dal vigente Disciplinare per le Scorte Tecniche alle Competizioni Ciclistiche approvato
con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;



l'organizzazione dovrà predisporre un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segna
letica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa, in
modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della cir
colazione;



l’organizzazione dovrà pubblicizzare il presente atto avvalendosi anche di strumenti di dif
fusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Quanto previsto nella presente ordinanza sospende temporaneamente tutte le norme contenute in
analoghi precedenti provvedimenti in contrasto con questa.
Tutti i divieti, gli obblighi e le limitazioni comprese nella presente Ordinanza verranno portati
a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, messa
in opera a spese del richiedente e mantenuta in essere a propria cura e spese.
Gli organi preposti all’espletamento dei Servizi di Polizia Stradale ai sensi dell’art.12 del
D.Lgs.285/ 1992 e smi sono incaricati dell’osservanza del presente provvedimento.
I contravventori saranno puniti a norma di Legge.
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Avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso:



ntro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al Ministero dei Lavori Pubblici ai sen
si dell’art. 37 comma 3 del D. L.vo n. 285 del 30/04/1992 con le modalità di cui all’art.74
del D.P.R.495 del 16/12/1992;



entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al T.A.R. nei termini e nei modi previ
sti dall’art. 2 della Legge 06/12/1971 n.1034.

Cortona, 07/02/2019

Dott.ssa Maria Rosa Quintili
Comandante
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