COPIA

CITTÀ DI ALATRI
Provincia di Frosinone
Piazza S. Maria Maggiore, 1

SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL RESPONSABILE DI SETTORE
REGISTRO GENERALE n. 129 del 29/06/2022
OGGETTO: Ordinanza divieto di transito in località Mole Bisleti - Laguccio il giorno 02 Luglio
2022, in occasione della gara ciclistica "I° Trofeo Mole Bisleti"

Il Responsabile
PREMESSO che nella giornata del 02.07.2022, si terrà la corsa ciclistica denominata “I° Trofeo
Caffetteria Mole Bisleti” organizzata dalla A.S.D. Ciclistica Ciociara;
VISTA l’autorizzazione prot. n. 19123 del 29.06.2022 all’effettuazione della manifestazione sportiva
sopra richiamata, da intendersi parte integrante della presente Ordinanza;
TENUTO CONTO che la rilevanza della manifestazione in argomento richiama una notevole
partecipazione di atleti;
VISTO il percorso autorizzato della manifestazione; Via Campello, Via Cuione, Via dei Frutti, Via
Laguccio, Via Frittola, Via Mole Bisleti;
RITENUTO necessario apportare - in occasione della manifestazione citata - talune modifiche alla
disciplina della circolazione vigente, a tutela e salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre
che dell’incolumità dei partecipanti alla manifestazione;
VISTI gli articoli 6, 7, 158 e 159 del vigente Codice della strada, approvato con D.Lgs. 285/92 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R.16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 267/00, recante norme di approvazione del vigente Testo Unico sugli Enti Locali;
ORDINA

Nella giornata del 02.07.2022, dalle ore 15.00 e fino al termine della manifestazione e comunque
limitatamente al passaggio degli atleti in gara, è vietata la circolazione sulle seguenti strade: Via
Campello, Via Cuione, Via dei Frutti, Via Laguccio, Via Frittola, Via Mole Bisleti. Il tutto come meglio
prescritto da apposita segnaletica stradale, a cura della Associazione organizzatrice. Gli organi di
Polizia Stradale indicati nell’ art.12 del D.Lgs. 285/92 sono incaricati di dare esecuzione alla presente
Ordinanza.
DISPONE

l’apposizione di segnaletica idonea a rendere noti i suddetti obblighi, a cura della Organizzazione,
nonché la comunicazione della presente Ordinanza, ognuno per le specifiche competenze, all’Ufficio
Tecnico Comunale ed alla Questura di Frosinone.
INFORMA

1. Che a norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 07/08/90 n. 241 avverso la presente ordinanza
chiunque abbia interesse potrà proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio ovvero
Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni decorrenti dalla data di
scadenza del termine di pubblicazione della stessa.
2.
3. A norma dell’art. 5 della Legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del Procedimento
è il Comandante della Polizia Locale, Dott. Nicola Bucciarelli.
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