Provvedimento n. 523 del 27-06-2019

COMUNE DI MASSA
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Dirigente Responsabile:

FABIO MAURO MERCADANTE

Settore :

SETTORE AMBIENTE - SUAP - MOBILITA' - SERVIZI
ALLA COLLETTIVITA' - SERVIZI DEMOGRAFICI

Servizio :

Viabilita' Mobilita Traffico

Numero

Data

523

27-06-2019

OGGETTO:

GARA CICLISTICA DEL 06.07.2019-LEGA UISP CICLISMO

Proposta n. 556 del 27-06-2019
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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IL DIRIGENTE
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 30 del 02/04/2019 con il quale è stato affidato al sottoscritto l’incarico
delle funzioni dirigenziali inerenti il Settore Ambiente, SUAP, Mobilità, Servizi alla Collettività, Servizi Demografici;
Dato atto che tra le competenze rientrano quelle specifiche attinenti il servizio Mobilità e Traffico;

Vista la domanda inoltrata dal sig. Simoncini Bernardo, nato a Massa (MS) il giorno 11.07.1955, con la
quale, in qualità di Dirigente della Lega Ciclismo Uisp con sede in Massa Via Oliveti,33, chiede di poter
organizzare una gara riservata alla categoria Amatori e denominata "4°Coppa del Marmo" regolarmente
approvata dalla UISP Provinciale di Massa- Carrara, lungo il tracciato stradale comprendente: Via
Oliveti/Stadio(Partenza) –Via Dorsale-Via Martiri Di Cefalonia – Via Dell’Industria (c/o Sottopasso
Nuovo) – Via Aurelia Ovest, Via Oliveti da compiere per 11 volte, successivamente Via Dorsale -Via
Martiri Di Cefalonia – Via Dell’Industria (c/o Sottopasso Nuovo) – Via Aurelia Ovest- Via Catagnina
(Arrivo) per circa 65 km. , da svolgersi in data 06.07.2019 da ore 14:30 a ore 18:00 e comunque fino al
termine della competizione;
Vista la dichiarazione della suddetta UISP.per quanto concernente la stipulazione del contratto assicurativo
previsto dalla normativa vigente;
Vista la propria ordinanza con la quale sono stati adottati provvedimenti limitativi in materia di circolazione
stradale a garanzia della pubblica incolumità;
Visto l'art. 9 comma 1 del codice del D.L.vo n. 285 del 30/04/92 e successive integrazioni e modificazioni;
Visti gli art. 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;
Si attesta l’assenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all’art. 6 bis
della L. 241/1990 come introdotto dall’art. 1, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

AUTORIZZA

Il sig. Simoncini Bernardo sopra generalizzato, nell'interesse e per conto della Lega Ciclismo Uisp, a
svolgere in questo Comune il giorno 06.07.2019 una gara ciclistica riservata alla categoria Amatori, denominata
“4° Coppa del Marmo” con partenza alle ore 14:30 da zona Stadio(Via Oliveti) ed arrivo alle ore 18:00 in Via
Catagnina, lungo il tracciato stradale in premessa specificato;
Il Comitato organizzatore previa intesa con gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica dovrà predisporre,
con proprio personale specializzato munito di bracciale o altro indumento facilmente riconoscibile, idonei servizi
di vigilanza lungo tutto il percorso a garanzia della pubblica incolumità, con particolare riferimento ai punti ed
intersezioni pericolose, garantendo la sicurezza per il transito dei ciclisti, inoltre lo stesso Comitato dovrà
effettuare sopralluogo sul percorso gara al fine di verificare lo stato delle strade e, nel caso intervenire con riporto
di conglomerato bituminoso su avvallamenti-buche, oppure avvertire l’ente proprietario (delle strade oggetto di
percorso) affinchè possa intervenire nei termini previsti almeno 36 ore prima della gara;
Lo stesso Comitato dovrà garantire il rispetto delle prescrizioni imposte dall'art. 360 del D.P.R. 16/12/92 n.
459 (inizio corsa/fine corsa);
Resta inteso che questo Ente, nonchè i suoi Funzionari e Dipendenti, si ritengono sollevati ed indenni da
qualsiasi responsabilità anche penale, o risarcimento danni a persone, animali o cose in conseguenza del rilascio
della presente autorizzazione.
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Gli Ufficiali e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sul rispetto del presente
provvedimento;
E' fatto obbligo di assicurare idonea assistenza sanitaria.

Il Dirigente
Dott. Fabio Mercadante
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