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N.° Protocollo 6520

del 26.03.2015

ORDINANZA n . 20

IL SINDACO
VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
VISTO il provvedimento prot. n. 6507 del 26.03.2015, con il quale è stato autorizzato lo svolgimento
della Gara Sportiva DUATHLON (corsa a piedi /biciletta) denominata “Circuito Interregionale centro
Italia Tri Kids cup 2015 di Duathlon,”, svolgimento 29.03.2015 inizio manifestazione ore 13.00 –
Fine ore 18,30, organizzata dalla A.S.D. Centro Nuoto Cepagatti, con sede a Cepagatti, via delle
Piscine, 6;
VISTO il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade ricadenti
nel solo territorio del Comune di Cepagatti;
RITENUTO di dover disporre la chiusura totale del transito veicolare ed il divieto di sosta lungo il
percorso, per consentire il corretto svolgimento della gara in condizioni di sicurezza sia per i
concorrenti che per la cittadinanza;
VISTI gli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
RAVVISATA la propria competenza ai sensi del D.LGS. 18.08.2000, N. 267;
VISTO lo Statuto del Comune di Cepagatti;

ORDINA
In coincidenza dello svolgimento della Gara Sportiva in premessa, la chiusura del traffico
veicolare e divieto di sosta con rimozione:
1) il giorno 29.03.2015 dalle ore 08.30 alle ore 18,30 in:
- Via delle Piscine dall’incrocio con via dei Pini fino all’incrocio con via Sant’Agata;
- Via Santa Cresimata dell’ incrocio con via Sant’Agata fino all’incrocio con via delle Piscine;
2) il giorno 29.03.2015 dalle ore 13,00 alle ore 18,30 in parte delle seguenti vie
(comprendendo i divieti di cui al punto 1):
- Via Sant’Agata, via delle Cascate, via Moncocitto, via Casanova e via Canto’;
- I tratti interessati saranno interdetti tramite apposite transenne e/o comunque idoneamente
segnalate;
3) - Divieto a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano il circuito di gara
di immettersi nel percorso stesso;
Ferma 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.

DISPONE
altresì che:
- gli Organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della
esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di
quelle dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;

- l’organizzazione predisporrà un idoneo servizio secondo quanto prescritto nel provvedimento
con cui è stato autorizzato lo svolgimento della competizione sportiva adempiendo altresì al
posizionamento ed alla rimozione delle transenne poste nei punti di chiusura al traffico,
secondo gli orari sopra stabiliti;
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio ed
apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II° del d.P.R.
16 dicembre 1992, n.495;
Copia della presente venga trasmessa all’Ufficio LL.PP. e Manutenzioni del Comune medesimo per
gli adempimenti di competenza;
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge;
Dall’entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze Sindacali
incompatibili con la presente.

Ufficio proponente
Polizia Locale

Il Sindaco
f.to Prof.ssa Sirena Rapattoni.
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OGGETTO: Autorizzazione svolgimento Gara Sportiva Duathlon (Corsa a piedi /Bicicletta)
denominata “ Circuito Interregionale centro Italia Tri Kids cup 2015 di
Duathlon”, svolgimento 29.03.2015 inizio manifestazione ore 13.00 – Fine ore 18,00.

I L

S I N D A C O

VISTA l’istanza presentata in data 23.02.2015, prot. 3949, per lo svolgimento della gara di
Duathon in oggetto, da svolgersi in data 29.03.2015 , che prevede la partecipazione di numerose
categorie, organizzata dalla A.S.D Centro Nuoto Cepagatti, con sede a Cepagatti, via delle Piscine,
6, presidente sig.ra Madrigale Vittoria, omissis…
VISTO che la detta società è affiliata F.I.Tri;
PRESO ATTO che la manifestazione interesserà strade Comunali, ricadenti esclusivamente nel
territorio del Comune di Cepagatti;
VISTO il patrocinio concesso da questo Comune in data 23.03.2015, prot. 6182;
VISTE le disposizioni dell’art. 9 D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni;
VISTO che la manifestazione è regolarmente coperta da assicurazione F.I TRI , compagnia Reale
Mutua Assicurazioni, sia per la responsabilità civile che per infortunio atleti valida dal 31.12.2010
fino al 31.12.2015, n. 2010/03/2086957 e n.2010/05/2220686.
RITENUTA l’opportunità di consentire lo svolgimento della predetta gara subordinatamente
all’osservanza delle prescrizioni di seguito indicate;

A U T O R I Z Z A
La signora Madrigale Vittoria, nata a ..omissis.., in qualità di presidente della A.S.D. Centro Nuoto
Cepagatti, con sede a Cepagatti, via delle Piscine, 6, ad organizzare ed effettuare la gara di Duathlon
denominata “Circuito Interregionale centro Italia Tri Kids cup 2015 di Duathlon” nel giorno e
lungo il percorso di cui al programma presentato (allegato alla presente), a condizione che vengano
osservate le seguenti prescrizioni:
• Prima di dare inizio alla gara sia esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il
percorso al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione secondo le norme ed i
regolamenti sportivi in materia;
• Prima dell’inizio della gara sia effettuato un sopralluogo sull’intero percorso al fine di accertare
la piena transitabilità delle strada nonché eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i
concorrenti, ed eventualmente fornire specifiche informazioni sulle modalità con le quali gli
stessi saranno segnalati o protetti , nonchè delle eventuali cautele e comportamenti da adottare
per superarli;
• Sia garantita con proprio personale dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di
riconoscimento, una adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle
aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali, precisando che il Comando Polizia

Municipale di questo Comune assicurerà la presenza in base alla disponibilità degli Agenti ,
nella zona di partenza e dell’arrivo, o in incroci pericolosi, da stabilirsi in accordo con
l’Organizzazione della Gara .
• Sia assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con la presenza di almeno
una ambulanza e di un medico;
• Sia accertata, durante tutta la durata della gara l’assenza di ostacoli fissi o mobili sulla
carreggiata della strada interessata dalla manifestazione nonché da sicura percorribilità dei piani
viabili adottando tutte le cautele opportune ivi compresa se necessaria, la sospensione immediata
della competizione;
• Sia data la massima pubblicità della manifestazione al fine di comunicare all’utenza il suo
svolgimento attraverso i mezzi di informazione ovvero attraverso altre forme di pubblicità;
• Sia garantita la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze evitando di arrecare danni
di natura estetico – ecologica alla sede stradale, la segnaletica ed ai relativi manufatti, eventuali
danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all’Ente proprietario della strada per il
seguito di competenza;
• Al termine della manifestazione siano immediatamente rimossi tutti i cartelli che sono stati
affissi lungo il percorso di gara, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
• Copia dell’autorizzazione sia nella pronta disponibilità della società Organizzatrice e/ o del
soggetto che ne fa le veci o ne assume di fatto le funzioni, per gli eventuali controlli da parte
degli Organi di Polizia;
• Vengano poste in essere misure di sicurezza passiva affinchè il pubblico non sosti in aree
pericolose per la propria incolumità o per quella ai partecipanti alla manifestazione;
• Sia disposta la transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi la zona di partenza e la
zona di traguardo per una lunghezza adeguata al numero dei podisti in gara;
• Sia garantita per tutto il percorso la sicurezza dei concorrenti mediante la sistemazione di idonei
materiali protettivi (es. di balle di paglia, materassini ed analoghi dispositivi di protezione e
contenimento ecc.), in prossimità di punti più pericolosi del percorso (ed in particolare di ostacoli
posti al centro o ai margini della carreggiata) ovvero ne sia comunque segnalata la presenza
attraverso personale incaricato dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di
riconoscimento; in quest’ultimo caso, il personale incaricato dovrà segnalare la presenza
dell’ostacolo mediante bandierina triangolare di colore giallo avente altezza non inferiore a 50
cm., adottando, in quanto possibile, segni convenzionali non equivoci conosciuti dai concorrenti.

PRESCRIVE

• Che vengano messe in atto, con il dovuto anticipo tutte le necessarie misure di regolazione del
traffico e di segnalazione agli utenti;
• La presente autorizzazione, valida per il giorno e le modalità su indicate, è sempre revocabile per
motivi di sicurezza ed incolumità pubblica o per inosservanza delle prescrizioni cui è vincolata.
La presente venga pubblicata all’Albo On line del Comune, per opportuna conoscenza alla
cittadinanza e trasmessa alla Questura di Pescara per l’adozione dei provvedimenti di
competenza.
Il Sindaco
f.to Prof.ssa Sirena Rapattoni

