CITTÀ di ORTONA
Medaglia d’oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

ORDINANZA n.

OGGETTO:

69

del

26-08-2016

DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE NEL CENTRO
URBANO IN OCCASIONE DEL “3° GIRO PODISTICO DI ORTONA” INTEGRAZIONE ORDINANZA NR. 66/2016

IL SINDACO
VISTA la richiesta avanzata dal Sig. Vincenzo Colonna nella sua qualità di Presidente pro-tempore
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “A.S.D. Ortona for Runners “, il quale in occasione del
“3° Giro Podistico di Ortona” che si terrà in data 28 agosto 2016, che interesserà diverse strade del
Centro Urbano, ha trasmesso il programma relativo a tale evento;
VISTA la propria Ordinanza nr. 66 emessa in data 22 agosto 2016 al fine di consentire lo
svolgimento di tale evento sportivo;
RITENUTO necessario dover integrare la predetta Ordinanza con ulteriori prescrizioni, a causa
dell’iscrizione di numerosi partecipanti alla manifestazione sportiva, adottando quindi i necessari
provvedimenti a tutela della pubblica incolumità ;
VISTO il vigente Codice della strada, ed in particolare l’Art.7, ed il relativo Regolamento di
Esecuzione;
VISTO il D.Lgs. nr. 267/2000;
ORDINA
per quanto in premessa, in riferimento alla propria precedente Ordinanza nr. 66 emessa in data 22
agosto 2016 al fine di consentire lo svolgimento dell’evento sportivo di che trattasi, e a parziale
integrazione alla stessa (fermo restante le prescrizioni in esso contenute), dalle ore 14:00 del 28
agosto 2016 e fino al termine della manifestazione, è vietata la sosta veicolare con rimozione
forzata in Via Cavour (su ambo i lati).
Inoltre dalle ore 16:00 del 28 agosto 2016 e fino al termine dello svolgimento della gara
podistica il senso di marcia veicolare in Via Cincinnati, verrà invertito .
Manda a dare notizia della presente nelle forme di Legge e mediante l’installazione della
prescritta necessaria segnaletica stradale, da apporsi a cura dell’Ente
Gli Ufficiali e gli Agenti delle Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sul rispetto della
presente Ordinanza.
I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti nelle forme di legge.

IL SINDACO
d’OTTAVIO VINCENZO
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