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OGGETTO: RETTIFICA ORDINANZA 483 DEL 06.08.18-A.S.D. ABILIA

 
 
 

Proposta n.  498 del 07-08-2018

Ai sensi dell’art. 5 comma 6 del “Regolamento sull’organizzazione dei controlli interni” il Dirigente Responsabile del Servizio
esercita il controllo di regolarità amministrativa con la sottoscrizione del presente atto

 
 

Il Responsabile
FABIO MAURO MERCADANTE

 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di
Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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 I L  D I R I G E N T E

Vista l’ordinanza n. 483 del  6Agosto 2018 con la quale sono stati emessi
provvedimenti CdS per svolgimento gara ciclistica del 11.08.18;

   Considerato che è stato inserito un nominativo in luogo di un altro in qualità
di organizzatrice dell’evento sportivo;
 
       Pertanto anzichè la sig.ra Tramontana Roberta viene inserita la sig.ra Cavaldonati Samanta,in
qualità di organizzatrice per conto dell’Ass.ne. A.S.D. CICLO ABILIA, al fine dello svolgimento
di una gara ciclistica  riservata alla categoria “Giovanissimi” programmata per il giorno 11.08.2018
dalle ore 14:00 alle ore 19:30 e comunque fino al termine della manifestazione, lungo il seguente
percorso:  Partenza da Via Dorsale-Via Martiri di Cefalonia-tratto stradale compreso all’interno
della Zona  Industriale che collega Via Martiri di Cefalonia a Via degli Unni-Via Dorsale;
       Ritenuto opportuno emanare provvedimenti limitativi in materia di circolazione stradale lungo
le strade interessate dalla gara, a garanzia della pubblica incolumità;
       Visti gli artt. 6 e 7 del D.L.vo 30.4.92, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni;
       Visto l'art. 62 dello statuto comunale, approvato con deliberazione consigliare n.4 del
15.2.2000;
 
 

O  R  D  I  N  A
 
 
       Per i motivi in premessa citati il giorno 11.08.2018 dalle ore 14:00 alle ore 19:30 e comunque
fino al termine della manifestazione, lungo il seguente percorso:  Partenza da Via Dorsale-Via
Martiri di Cefalonia-tratto stradale compreso all’interno della Zona  Industriale che collega Via
Martiri di Cefalonia a Via degli Unni-Via Dorsale, viene istituito il divieto di transito/sosta con
rimozione coatta per tutti i veicoli in genere, con esclusione di quelli attinenti la competizione,;
       Tale sospensione non si applica ai veicoli di pronto soccorso ed emergenza;
       La sig.ra Cavaldonati Samanta , previa intesa con il locale Comando di Polizia Municipale
e la Questura di Massa-Carrara, dovrà rendere noto il presente provvedimento agli utenti della
strada mediante l'impiego di proprio personale munito di bracciale  e pettorine catarifrangenti
o altro indumento facilmente riconoscibile lungo tutto il percorso a garanzia della pubblica
incolumità, inoltre la stessa è incaricata dell’installazione della idonea ed esaustiva 
segnaletica a norma CdS compresa eventuale delimitazione percorso con transenne o similari;
L’ordinanza n. 483/18 in premessa richiamata viene modificata e sostituita dalla presente;
       La presente ordinanza dovrà essere affissa all'albo pretorio;
       Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati di vigilare sul rispetto del
presente provvedimento.
 
GC.                                                                                                                                     Il
Dirigente

                                                Dott. Fabio Mercadante
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