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COPIA

COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE TECNICO

ORDINANZA DEL RESPONSABILE
N. 50 DEL 09/07/2021

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E
DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PODISTICA “6^ NOTTURNA
TRA I VICOLI DI MONTELABBATE” IN DATA 24/07/2021 IN LOCALITA’ CAPOLUOGO

Vista la richiesta presentata dal Sig. Andrea Marini, in qualità di presidente dalla Società A.S.D. Osteria
dei Podisti, presentata con prot. 7897 del 14/06/2021, con la quale si comunica l’intenzione allo
svolgimento della manifestazione podistica denominata “6^ NOTTURNA TRA I VICOLI DI
MONTELABBATE” da svolgersi appunto in diverse vie di Montelabbate e prevista nel giorno 24.07.2021
dalle ore 19:00 alle 20:15 circa, con il seguente itinerario: Campo sportivo Montelabbate, Via Branca, Via
Risorgimento, Via Raffaello, Via Cavour, Via Marconi, Via Roma, Via Giusti, Via Fratte, Via Fornaci, Via
Zambonini, Via Bixio, Via Branca, Campo sportivo Montelabbate;

Avvertita compiutamente la necessità di sospendere la circolazione e limitare la sosta dei veicoli al fine
di evitare situazioni di disagio e/o potenziale pericolo per gli utenti;

Visto l’art. 5 comma 3° e art. 7 del vigente codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n° 285
del 30.04.92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. n°
16.12.1992, n° 495;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l’art. 107 e 109 del T.U. del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

Ritenuto che per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, si renda necessario dare corso al
provvedimento;

ORDINA

Per il giorno 24 Luglio 2021, in occasione dello svolgimento della manifestazione podistica “6^
NOTTURNA TRA I VICOLI DI MONTELABBATE”, a partire dalle ore 18,30 e fino alle ore 20,30
(comunque fino alla conclusione della manifestazione podistica), con la segnaletica prevista dal
Regolamento di Esecuzione del codice della strada:

• SOSPENSIONE TEMPORANEA AL TRAFFICO nelle vie individuate come da seguente
percorso: Via Branca, Via Risorgimento, Via Raffaello, Via Cavour, Via Marconi, Via Roma, Via
Giusti, Via Fratte, Via Fornaci, Via Zambonini, Via Bixio;
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• DIVIETO DI SOSTA (figura II.74 art.120) con pannello integrativo di rimozione in Via
Raffaello, Via Risorgimento dal civico n° 18 al n° 24 (ultimi 50 metri prima dell’intersezione Via
Zambonini), Via Cavour all’altezza del civico 2/1 (ultimi 20 metri prima dell’intersezione Via
Marconi) e Via Roma dal civico n°2 al n°14;

• ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA in Via Raffaello ed ultimo tratto di Via Fratte
(intersezione con Via Fornaci);

• il tutto COME DA ALLEGATA PLANIMETRIA, che è parte integrante del presente
provvedimento;

• Le disposizioni sono valide per tutti i veicoli, esclusi mezzi di soccorso e/o autorizzati;
• La presente ordinanza è comunque valida, in caso di rinvio della manifestazione causa

maltempo, a data da destinarsi, da comunicare preventivamente agli uffici comunali;

DISPONE

altresì che:
• il Corpo di Polizia Locale curi l’osservanza della presente ordinanza;
• Il personale esterno dell’Ufficio Tecnico curi l’installazione ed il posizionamento della segnaletica

di cui trattasi;
• la presente Ordinanza venga pubblicata presso l’Albo Pretorio del Comune e ne venga data

opportuna pubblicità tramite i canali ufficiali dell’amministrazione.

TRASMETTE

la presente Ordinanza ai fini della vigilanza sull’osservanza delle disposizioni nella medesima contenute
a:

• Polizia Locale di Montelabbate;
• Gruppo volontario di Protezione Civile del Comune di Montelabbate.

AVVERTE

• che l'inottemperanza alla presente ordinanza sarà sanzionato a norma di Legge;
• che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Marche nel termine di 60 giorni dalla

notificazione, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla notificazione del provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199);

• Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante pubblici avvisi, nonché tramite
affissione all’Albo Pretorio Comunale per tutto il tempo di validità del provvedimento. Copia del
presente atto può essere scaricata dal sito internet del Comune di Montelabbate.

IL RESPONSABILE DI AREA
BALLOTTA LORENZO

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs.
07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del
Comune di Montelabbate, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005

http://montelabbate.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_pretorio.php
https://montelabbate.net/home

