
COMUNE DI LESINA
Provincia di Foggia

 

ORDINANZA
SETTORE VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE - CONTROLLO

E DIFESA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE
 

 
REG. GENERALE N. 82 del 25-11-2022

 
Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE, CONTROLLO E DIFESA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE

 
OGGETTO: INTERDIZIONE TRANSITO, SOSTA E FERMATA IN VIE DIVERSE DEL
CENTRO ABITATO DI LESINA PER SVOLGIMENTO GARA PODISTICA NEL
GIORNO 4 DICEMBRE 2022

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 
 

                                              
 

VISTO  il provvedimento  prot. n. 22688  del 25/11/2022 con il quale è stato autorizzato lo svolgimento della
 gara podistica  denominata “2^ CORRI LESINA 1^ MEMORIAL MIMMO STRAZZULLO”, nel Comune di
Lesina per il giorno 04/12/2022;
 
 
VISTO il programma della manifestazione nonché l’itinerario della gara, che interessa strade ricadenti
nel territorio del Comune  di Lesina;
 
 
VISTO il piano della sicurezza e gestione delle emergenze;
 
 
RITENUTO necessario, al fine del regolare e sicuro svolgimento della manifestazione e della tutela
dell’incolumità e della sicurezza dei partecipanti alla manifestazione e del pubblico, adottare alcuni
provvedimenti di limitazione della circolazione stradale e della sosta;
 
 
VISTI:

-       il Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”;
-       il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 “Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada”
-       il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

 
 

ORDINA
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per il giorno 4 dicembre 2022, dalle ore  07:00  alle ore 14:00 o comunque fino a  cessata esigenza:
 
 
1) la sospensione temporanea della circolazione  nonché il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata
nelle seguenti vie del centro abitato, come da allegata planimetria:
 
piazza Lombardi  - corso Vittorio Emanuele – viale Campania – corso Italia –  p.zza Lombardi  - corso
Umberto I – via San Giovanni – via Magellano – via Banchina Vollaro – via Manzoni – via Cesare Battisti  –
via Massimiliano Biscotti – via Delle Regate – via Piave  – via Principe di Piemonte – piazza Annunziata  -
piazza Umberto I – corso Vittorio Emanuele – piazza Lombardi;
 
 
2) il divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti vie:
 
via Carducci  (da corso Vittorio Emanuele a via Zuppetta) – via Manzoni ( da corso Vittorio Emanuele al
civico  2/4)  – via Farini (da corso Vittorio Emanuele a via Doria) – via Duilio (da corso Vittorio Emanuele a
via Doria) – largo dei Pescatori.   
 
 
Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

-       è  vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della manifestazione, in entrambi i sensi di
marcia delle strade interessate dal transito dei partecipanti;
-       è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
-       è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o aree che intersecano ovvero che si immettono su
quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi rispettando le segnalazioni manuali degli organi
preposti alla vigilanza o del personale regolarmente autorizzato facente parte dell’organizzazione;
-       è fatto obbligo ai conducenti dei veicoli e ai pedoni di non attraversare la strada.
 
 

I divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti ai servizi di polizia, antincendio e
soccorso, nonché a quelli autorizzati dall’organizzazione e dagli organi di polizia  preposti alla vigilanza. 
 

DISPONE
 

che l’ “A.S.D. RUNNING ACADEMY ” con sede in Lucera alla via Po n. 6, organizzatore della
manifestazione, a cui sarà trasmessa copia della presente Ordinanza, adotti tutti gli accorgimenti necessari per
la tutela della pubblica e privata incolumità.  
In particolare deve provvedere:
 
-       a propria cura e spese ad installare idonea segnaletica nelle strade interessate dal transito della corsa, in
modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione,
nonchè al transennamento del percorso della manifestazione;
-       a garantire la presenza di persone che svolgano servizio di sorveglianza di tutto il percorso, con
particolare riferimento alle intersezioni stradali e alle aree in cui sosta il pubblico;
-       a dare la massima pubblicità della manifestazione al fine di comunicare all’utenza il suo
svolgimento attraverso i mezzi d’informazione ovvero attraverso altre forme di pubblicità.
 

 
L’organizzatore è responsabile di eventuali danni a persone e/o a cose derivanti dallo svolgimento della
manifestazione.  Egli dovrà garantire il ripristino della sede stradale e la rimozione di tutta la segnaletica
apposta immediatamente dopo il termine della gara. 
 
 
La presente Ordinanza è  immediatamente esecutiva.
Disposizioni di precedenti ordinanze incompatibili con il presente provvedimento  non hanno efficacia per il
periodo di validità dello stesso.
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Contro la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo
della Regione Puglia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi della legge 1035/1971, oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
del D.P.R. 1199/1971.
 
 
Copia della presente ordinanza  viene trasmessa:

-          alla Polizia Municipale di Lesina;
-          al Comando Stazione Carabinieri di Lesina;
-          all’ “A.S.D. RUNNNG ACADEMY”, con sede in Lucera alla via Po n. 6;
-          al Servizio 118 Lesina.

 
 
Lesina,  25 novembre 2022
 
                               

                                                                      
 

 
 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
DOTT.SSA ANGELA MILONE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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COMUNE DI LESINA
Provincia di Foggia

 

ORDINANZA
SETTORE VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE - CONTROLLO

E DIFESA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE
 

 
REG. GENERALE N. 82 del 25-11-2022

 
Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE, CONTROLLO E DIFESA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE

 
OGGETTO: INTERDIZIONE TRANSITO, SOSTA E FERMATA IN VIE DIVERSE DEL
CENTRO ABITATO DI LESINA PER SVOLGIMENTO GARA PODISTICA NEL
GIORNO 4 DICEMBRE 2022

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)
 
Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per 15 giorni consecutivi.
 
Lesina, 25-11-2022
 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
DOTT.SSA MARIA VINCENZA ESPOSITO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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