COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 140 del 01-07-2019
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
REGOLAZIONE DEL TRAFFICO E DELLE SOSTE IN LOCALITÀ LUCCIANO IN
OCCASIONE DELLA CORSA PODISTICA DENOMINATA "38° SGAMBATA DELLE DUE
TORRI"
VISTA la comunicazione datata 24 Giugno 2019, pervenuta a questo Comune in data 28 G
iugno 2019 con protocollo n.35595, nella quale si chiede la possibilità di regolamentare
temporaneamente il transito e la sosta, nella via Delle Poggiole con il fine di poter dare
organizzazione alla gara podistica in programma denominata “38^ Sgambata delle due Torri”
per il giorno 7 Luglio 2019 dalle ore 8:00 alle 9:30 circa che si svolgerà lungo le strade del
Montalbano come meglio specificato in apposita autorizzazione;
RICONOSCIUTO che questa attività, in conseguenza del consistente numero di podisti
provenienti da varie località della Regione con la necessità dunque di avere un idoneo luogo
di svolgimento della stessa, stante che, partenza ed arrivo avverranno sulla via Delle
Poggiole in corrispondenza della via Verso il Monte, imponendo quindi l’adozione di un
provvedimento che abbia lo scopo di rendere salvaguardia e tutela a tutti i partecipanti, come
del resto alla rimanente cittadinanza. Ma al contempo assolva ad evitare disagi all'utenza sia
in merito alla circolazione, in un area che offre opportunità di alternative viarie ed alla
possibilità di parcheggio non creando per ciò alcun tipo di disagio nel tratto rammentato.
ATTESO che l’estensione contenuta e determinata della manifestazione, unitamente alla
circostanza che il giorno festivo domenicale rammentato, negli orari indicati, le strade
interessate saranno scarsamente transitate inducono a ritenere e valutare che le alternative
viarie presenti in loco come idonee a garantire il normale scorrimento del transito veicolare.
VISTO il documento di Pianificazione degli aspetti di safety e security durante lo svolgimento
di pubbliche manifestazioni redatto a cura dell’organizzazione ai sensi della normativa vigente
ed allegato alla comunicazione citata.
VISTA l'Autorizzazione n°11 del 29 Giugno 2019 espressa dal Funzionario del servizio Polizia
Municipale del Comune di Quarrata di cui questo documento e' parte integrante;
VISTA la determina del Segretario generale n°469 del 22 Maggio 2019 con la quale viene
conferito l’incarico di titolare di posizione organizzativa e responsabile del Servizio Polizia
Municipale fino al 31 Dicembre 2020;
VISTO l'articolo 5 comma 3; l'articolo 6 comma 4 e l'articolo 7 del Nuovo Codice della strada,
approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ORDINA
Domenica 7 Luglio 2019, dalle ore 07:30 alle 09:00, per consentire la concentrazione,
la partenza, l'arrivo e la premiazione di tutti coloro che daranno vita alla gara podistica
denominata “38ª Sgambata delle Due Torri” nella parte della via Delle Poggiole
compresa tra il civco 240 e l’intersezione con le vie Verso il Monte e Di Maone entreranno in
vigore le seguenti modifiche transitorie della circolazionie:
1. senso unico di circolazione per tutti i veicoli con senso di marcia consentito da
Quarrata verso Lucciano;
2. divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati della carreggiata.
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Tutto quanto sopra descritto, comunque sarà indicato dal personale delegato secondo quanto
stabilito nel documento di safety e security proposto dall’organizzatore e meglio evidenziato
attraverso la segnaletica apposta in loco a cura dei predetti incaricati.
DISPONE
che l’organizzazione dell’attività dovrà adottare, durante tutte le fasi di svolgimento
dell’evento, tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad assicurare che lo stesso si
svolga in modo ordinato, per garantire la sicurezza e la tutela dell’incolumità dei
presenti;
che l’organizzazione dell’attività dovrà garantire una adeguata sorveglianza su tutto il
percorso e le aree di sosta eventuale dei partecipanti, con la massima attenzione alle
intersezioni stradali che interesseranno lo svolgimento dell’evento al fine di avvisare e
presegnalare agli altri utenti della strada tempestivamente, efficacemente ed in modo
non equivoco, dell’avvenimento in atto nonché di dare la massima pubblicità al presente
provvedimento;
che l’organizzazione dell’attività dovrà impedire ai partecipanti, a qualunque titolo
presenti, di sostare in posizioni in cui esista il pericolo per l’incolumità degli stessi;
che l’organizzazione dell’attività dovrà garantire la salvaguardia della strada, dei relativi
manufatti e delle pertinenze da cui la conseguenza che eventuali danni dovranno essere
immediatamente segnalati all’ente proprietario della stessa;
che l'Ufficio di Polizia Municipale assicuri la massima diffusione del presente
provvedimento nelle forme ritenute più idonee, a cominciare dalla pubblicazione all'albo
pretorio pel tramite della Segreteria generale;
che il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica vigilino
sulla esatta e puntuale osservanza del presente provvedimento anche adottando
specifiche misure e/o comportamenti necessari od utili alla migliore attuazione di esso;
AVVERTE
l’organizzazione dell’attività si assume ogni responsabilità derivante dallo svolgimento
dell’avvenimento ed in particolare solleva questa Amministrazione Comunale da
qualsiasi richiesta danni a persone, animali o cose, subiti dagli stessi partecipanti a
qualsiasi titolo o da terzi;
l’organizzatore dell’evento che in caso di anche parziale mancata ottemperanza a
quanto indicato nelle disposizioni contenute nel documento di safety e security
presentato non potrà procedere allo svolgimento della manifestazione di cui trattasi;
che la presente non solleva l’organizzatore dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D.
773/1931) e da tutti gli altri obblighi e prescrizioni previsti dalla normativa in materia
ed in particolare per quanto riguarda il collaudo di eventuali strutture o impianti;
il Responsabile dell’Organizzazione dell'onere posto a Suo carico di attivare
prontamente la posa della prescritta segnaletica, delle eventuali transenne e dei cartelli
informativi occorrenti al caso e la relativa rimozione a conclusione della stessa;
INFORMA
che all'espletamento dei servizi di polizia stradale sono addetti i soggetti individuati
dall'art. 12 del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, cui spetta la prevenzione, l'accertamento
delle violazioni in materia di circolazione stradale e, da ultimo, l'irrogazione delle
sanzioni di rito;
che, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, contro la presente
ordinanza è ammesso ricorso nel termine di 60 giorni al Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti con la procedura di cui all'articolo 74 del regolamento emanato con D.P.R.
n. 495/1992;
che a norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile
del procedimento è individuato nel Comandante di Polizia Municipale Marco Bai.
L' ATTO VIENE TRASMESSO A:
Protocollo n. del
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE – QUARRATA
QUESTURA - PISTOIA
COMANDO VV.FF. - PISTOIA
SERVIZIO 118 - PISTOIA
C.R.I. - QUARRATA
MISERICORDIA - QUARRATA
STAZIONE CARABINIERI - QUARRATA
UFFICIO TECNICO COMUNALE - SEDE
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - SEDE
Data
01-07-2019

Il Responsabile del Servizio
MARCO BAI
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RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto Messo notificatore del Comune di Quarrata dichiara di aver
notificato
a ___________________________________________________
consegnando una copia del presente atto nelle mani
di ___________________________________________________
Quarrata, __________________

Il ricevente

Il Messo notificatore
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COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

Si certifica che l'Ordinanza n. 140 del 01-07-2019, avente per oggetto:

REGOLAZIONE DEL TRAFFICO E DELLE SOSTE IN LOCALITÀ LUCCIANO IN
OCCASIONE DELLA CORSA PODISTICA DENOMINATA "38° SGAMBATA DELLE DUE
TORRI"

è affissa all’Albo Pretorio dal 01-07-2019 e per 15 giorni consecutivi.

Data
01-07-2019

L'Addetto alla pubblicazione
BELLINI CATUSCIA
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