CITTA’ DI ROSARNO
- Città Metropolitana di Reggio Calabria COMANDO POLIZIA LOCALE
ORDINANZA N° 17 Reg. del 9 maggio 2017

Oggetto:

Ordinanza temporanea di divieto di transito e sosta lungo la SS 18 nel tratto di competenza
del Comune di Rosarno dal quadrivio Spartimento fino al Ponte con gli Archi, per il passaggio
del “Giro D’Italia, il giorno 11 maggio 2017, dalle ore 11:30 fino alla conclusione dell’evento.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Vista la nota prot. SIAR 124474 del 11.04.2017, a firma del Geom. Domenico Cosco, Responsabile del Procedimento per il
Dipartimento n. 6 della Regione Calabria, in merito al rilascio delle autorizzazioni necessarie al passaggio della 6^ tappa del
100° Giro d’Italia;
Preso visione della richiesta presentata in data 11 aprile 2017 con protocollo prot. SIAR n° 123649 alla Regione Calabria,
dal Sig. VEGNI MAURO nato a CETONA Prov. di BG in data 7 febbraio 1959, domiciliato per la carica di Amministratore
della Società Sportiva denominata "RCS SPORT SPA" avente sede legale a MILANO in VIA SOLFERINO 28, volta ad ottenere
l’autorizzazione per lo svolgimento della gara ciclistica denominata “100° GIRO D'ITALIA” e nello specifico per la terza
tappa della stessa gara, indetta per il giorno 11 maggio 2017 con le modalità di cui alla richiesta medesima;
Preso Atto del Nulla Osta prot. 8157 del 02.05.2017, con cui il sottoscritto, nell’esercizio delle proprie funzioni ed a seguito
delle istanze indicate ai precedenti punti del presente provvedimento, ha autorizzato la Società Sportiva denominata “RCS
SPORT SPA”, organizzatrice dell’evento, ad effettuare il passaggio di parte della 6^ Tappa della gara ciclistica denominata
“100° GIRO D'ITALIA” che avrà luogo in data 11 maggio 2017, sul territorio comunale di Rosarno lungo la SS 18;
Visto l’articolo 9 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285 e successive modificazione ed integrazioni concernenti
l’approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale nonché le direttive impartite dal Ministero
dell’Interno con le Circolari n° 300/A/26784/11671 del 13/10/1997 e n° 300/A/55805/ 116/1 del 08/11/1998;
Visto l’art. 109 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visto il provvedimento del Sindaco n° 3 del 02.02.2017, concernente l’attribuzione al sottoscritto della Responsabilità della
VI U.O.C. – Polizia Locale e Viabilità con la qualifica di Comandante della P.L.;
Ritenuta l’opportunità di consentire lo svolgimento della predetta gara in piena sicurezza e secondo quanto concordato
nel tavolo tecnico tenutosi presso la Questura di Reggio Calabria il giorno 08.05.2017, a cui il sottoscritto ha preso parte;
Verificato a seguito di sopralluogo, che è necessario inibire temporaneamente, mediante apposizione di transenne,
segnaletica stradale e uomini da dislocare lungo il percorso e nelle intersezioni con lo stesso, il transito e la sosta dei veicoli
sulla SS 18 nel tratto di competenza comunale che va dall’incrocio Spartimento a sud fino al Ponte con gli Archi a nord, per
il giorno 11 maggio 2017 dalle ore 11:30 fino alla conclusione del passaggio del 100° Giro D’Italia;
Visti gli artt. 5 e 7 del D. Lgs. n° 285/92 e il D.P.R. n° 485/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Riconosciuta la propria competenza in materia di viabilità e sicurezza,
ORDINA
Di istituire il divieto di sosta e l’interdizione al transito dei veicoli sulla SS 18, mediante apposizione di transenne,
segnaletica stradale e uomini, da dislocare lungo il percorso e nelle intersezioni con lo stesso, nel tratto di competenza
comunale che va dall’incrocio Spartimento a sud fino al Ponte con gli Archi a nord, per il giorno 11 maggio 2017 dalle ore
11:30 fino alla conclusione del passaggio del 100° Giro D’Italia.
Non è consentito in nessun caso il transito e la sosta di veicoli, nemmeno ai residenti.
DISPONE
Che, tutte le forze dell’ordine, ognuno per la propria competenza, vigilino sull’esecuzione della presente ordinanza
facendo;
Che, copia della seguente ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio del Comune di Rosarno e pubblicata sul sito istituzionale
“Amministrazione Trasparente”, affissa lungo il percorso interessato dall’ordinanza, inviata al Sindaco, all’Ufficio Tecnico
Comunale, alla Tenenza dei Carabinieri di Rosarno e al Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, ai Dirigenti Scolastici.
AVVERTE
Che, avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. Calabria,
sezione staccata di Reggio Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
F.to Dott. Francesco LAGANA’

