
UNIONE DEI COMUNI DELLA GARFAGNANA 

                           POLIZIA LOCALE 
  

 

 

 
Ord. P.M.  N°  228/2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto l’art. 9 del D.Lgs. 30.04.1992, n° 285 e successive modificazioni; 
 
Visto il provvedimento pari data con il quale il Sindaco del Comune di San Romano in Garfagnana 
ha autorizzato lo svolgimento della gara podistica denominata “5° Memorial Umberto Poggi” che si 
terrà in Loc. Orecchiella del Comune di San Romano in Garfagnana  il giorno domenica 31 agosto 
2014 con inizio alle ore 10:00; 
 
Visto che la manifestazione interessa solo tratti di strade comunali  ricadenti esclusivamente nel 
territorio del suddetto Comune; 
 
Ritenuto opportuno di dover disporre la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara; 
 
Visti gli art. 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992, n° 285 e successive modificazioni, 
 

ORDINA 
 

la sospensione temporanea della circolazione per il giorno domenica 31 agosto 2014, per tutto il 
percorso della manifestazione sopraindicata secondo le modalità di seguito sotto elencate: 

 

� In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà una durata strettamente 
necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi , ancora in corsa,   
comunque per un tempo non superiore ai 15 minuti dal transito del primo concorrente; 

 
� Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione : 

- è vietato di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito 
dei concorrenti; 

- 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 da aree che intersecano ovvero si 
immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di 
impegnarla,  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. 
 
Fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i 
concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di 
polizia, antincendio  e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati 
dall’organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza. 
 
 
 
 
 
 
 



     Al contempo,  

DISPONE 
 
1) gli organi di Polizia stradale di cui all’art. 12 del D.Lgv. 30.04.1992, n° 287 sono incaricati 

dell’esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni riportate 
nell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione; 

 

2) l’organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica 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 circolazione. 

 

3) Conformemente alle prescrizioni dell’autorizzazione pari numero citata in premessa, la massima  

      pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di   

      diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione. 

 
Ai sensi dell'art.3, quarto comma e art. 5, terzo comma, della Legge 07.08.1990 n. 241 avverte che 
il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale Sig. Micotti Leonardo.  
 
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana nel termine di 60 giorni dalla 
notificazione e/o pubblicazione ( L.06.12.1971 n. 1034) oppure in via alternativa ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione e/o 
pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 n° 1199)     
 

 

 

Piazza al Serchio, li 20 agosto 2014 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

       f.to    C.te Leonardo Micotti 

 
 

 


