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RITENUTO che per imotivi di cui sopra emerge la necessità di regolamentare la circolazlone
stradale con la chiusura di tutte le strade vicinali ricadenti nella manifestazione
mediante l'apposizione di apposita segnaletica;

CONSIDERATO che necessita emettere ordinanza al fine di regolamentare il traffico veicolare su
dette strade

VISTO ed applicato gli artt. 5 e 6 del D. Lgs 30.04.1992, n. 285 e s.m.r

ORDINA

A TUTTI GLI UTENTI DELLA STRADA di osservare e rispettare scrupolosamente, limitatamente
alla data del 07.04.2019, dalle ore 7.30 alle ore 15.00, i segnali di divieto e di prescrizione nelle
sottoindicate strade ed esattamente:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

l'istanza acquisita al protocollo generale di questo Comune n. 798 del 14.01.2019,
con la quale il Sig. TORSELLO Luigi Danìele, nato a Casarano il 09 novembre
1971 ed ivi residente, alla Via G. Matteotti,2 in qualità di Presidente
dell'associazione Mtb Casarano con sede a Casarano in Via solferino,9O,
intesa ad ottenere il Nulla Osta allo svolgimento della competizione ciclistica
fuoristrada denominata "8" Marathon del Salento - Trofeo Parchi Naturali", da
svolgere nel territorio di questo Comune il 07 aprile 2019;
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DIVIETO DI TRANSITO:
su tutti i tratti di strade Comunali "Vicinali" ricadenti nel territorio di Questo Comune come da
planimetria allegata limitatamente dalle 7.30 alle 15.00, per lo svolgimento della manifestazione
denominata "8 Marathon del Salento - Trofeo Parchi Naturali,che durante la manifestazione
siano osservate tutte le norme previste dal Nuovo Codice della Strada.-

PERCORSO ALTERNATIVO:
S.P. 65 dal rondò Torre S. Giovanni all'intersezione con la S.P. 325 che porta verso il Comune di
Salve, come da planimetria allegata.-

lnoltre, è fatto obbligo agli organizzatori predispone sulle zone interessate dalla chiusura al trafiìco,
e a ogni intersezione, proprio personale con idonea atlrezzatura di segnalazione visiva, per gli
utenti della strada, compresa anche la segnaletica sul percorso alternativo.-
Si precisa, che tutto il personale di Questo Ente rimane sollevato di ogni responsabilità sia civile,
che penale, a danni arrecati a tezi e cose per inefficienza otganizzativa.-

lL CORPO DI POLIZIA LOCALE in collaborazione con gli organizzatori deìla manifestazione,
predispone i punti cui apporre adeguata segnaletica, necessaria per dare alla presente
concessione la più completa attuazione.

Dalla Sede Municipale, addì 12 febbraio 2019
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