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Prot. 2119

ORDINANZA SINDACALE N° 5
Oggetto: CHIUSURA STRADA COMUNALE NEL CENTRO ABITATO PER
SVOLGIMENTO GARA PODISTICA DEL GIORNO 08/08/2022.
IL SINDACO
VISTA l’istanza presentata dal Sig. Marcello Casasanta Presidente della A.S.D. CORRILABRUZZO, società affiliata alla
FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) codice affiliazione PE174, intesa ad ottenere l’autorizzazione alla
chiusura del traffico veicolare sulle strade comunali, per lo svolgimento della gara podistica intitolata “ 1° LA QUADRI –
FALLO” prevista per il giorno 08/08/2022 dalle ore 18.30 alle ore 20.00 ;
VISTO il programma della gara, la tabella di marcia e la rappresentazione grafica del percorso di gara presentati
(conservati agli atti di questa amministrazione);
PRESO ATTO che la gara interesserà anche le strade ricadenti nel territorio del comune di FALLO, in particolare sul
tratto dal bivio per superstrada S.S. 652 sulla S.P. 135 fino a raggiungere Piazza IV Novembre;
VISTA la necessità di vietare l’accesso e il transito dei veicoli sul tratto stradale della S.P.135 posto all’interno del centro
abitato, a partire dal bivio della circonvallazione e fino a raggiungere Piazza IV Novembre;
CONSIDERATO opportuno, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza del percorso della gara
podistica;
VISTO che non sono emersi motivi ostativi di ordine e sicurezza pubblica da parte dell’Autorità Locale di Pubblica
Sicurezza;
VISTE le disposizioni dell’art.9, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 come modificato dall’art.2 del D.Lgs 15/01/2002 n.9;
VISTI gli artt. 5,7 e 37 del D.Lgs. 30.04.92 n.285 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art.54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico degli Enti locali”

ORDINA
La chiusura del traffico veicolare sul tratto di strada posta all’interno del centro abitato della S.P. 135 denominata Corso
Umberto I^ - Località Finnuli, per il giorno 08/08/2022 a partire dalle ore 18.30 e fino alle ore 20,00 per lo svolgimento
della Manifestazione Podistica denominata “1° LA QUADRI – FALLO” prevista per il giorno 8 AGOSTO 2022;

DISPONE
-

-

Che gli organizzatori dovranno attenersi al rispetto delle prescrizioni che verranno imposte della Provincia di
Chieti, e collocare su ogni innesto stradale, personale munito di attrezzatura per segnalare la presenza di
pericolo per il passaggio della gara podistica.
Di pubblicare la presente ordinanza sull’albo pretorio on-line del Comune di Fallo, e sul sito istituzionale
dell’Ente.
Di Trasmettere la presente ordinanza:
Alla Stazione Comando Carabinieri di Quadri;
Alla Prefettura di Chieti;
Alla Provincia di Chieti;
Al Presidente della A.S.D. CORRILABRUZZO;

INFORMA
che ai sensi dell’art.3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n.241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, a mente del D.P:R. 24
Novembre 1971 n.1199, ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica nel termine di 120 giorni del notifica.

Dalla Residenza Municipale, lì 01/08/2022
IL SINDACO
F.to Rag. Gianluca CASTRACANE

