CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE
COMANDO DI NOLA
"Ufficio Tecnico al Traffico*

ORDINANZA DIRIGENZIALE nr. 23 /P.M. del 01/9/2019
Oggetto: 40° Trofeo San Paolino Gara ciclistica riservata alla categoria Giovanissimi 7 12 anni tesserati per (a F.C.I fissata in zona di via San Massimo per il giorno 8/9/2019
VISTA la richiesta, a firma del Presidente del Circolo Sportivo San Massimo, Sig. Felice
IOVINO nato a Saviano (NA) il 13/01/1948 ed residente in Noia alta vìa SS 7 Bis nella qualità
di presidente del G.S. San Massimo con sede in via San Massimo 152, assunta al n° 0024459
di prot.Generale Comune di Noia del 16/7/2019, tendente ad ottenere l'autorizzazione e
l'istituzione del servizio di viabilità a mezzo di personale del locale Comando di Polizia
Municipale, unitamente ad operatori di P.C. che attuerà la chiusura temporanea del traffico
veicolare nelle strade interessate dalla gara ciclistica, denominata "40° Trofeo San Paolino". che
sono di seguito riportate: Via San Massimo, via M. de Sena, via Antica Muraglia e Via San
Luca, in maniera da permettere lo svolgimento della suddetta manifestazione ciclistica in
condizioni di sicurezza;
CONSIDERATO che la manifestazione ciclistica, , si svolgerà dalle ore 9,30 alle ore 12,15
circa del giorno 08 Settembre 2019 con il raduno degli atleti fin dalle ore 07,30 in via San
Massimo presso il G.S. San Massimo,! 52 pertanto, si renderà necessario istituire idoneo
servizio di viabilità sino al completamento della manifestazione nelle strade interessate dal
passaggio degli atleti e nelle strade attigue utilizzate per il percorso alternativo dei veicoli;
ATTESO, altresì, che le strade interessate dal percorso della gara saranno soggette a divieto di
transito e di sosta veicolare per un periodo di tempo limitato allo svolgimento della
manifestazione sportiva, per cui si renderà necessaria l'installazione di idonea segnaletica
stradale,(transenne) personale della Polizia Municipale e Protezione Civile, che dirotterà i
veicoli in transito sui percorsi alternativi alle strade interessate dalla gara;
PRESO ATTO che il comitato organizzatore prowederà sotto la propria responsabilità, ad
incaricare una qualificata scorta tecnica, assistenza sanitaria di pronto soccorso ed una squadra
di operatori della Protezione Civile per l'intero svolgimento della gara;
Visto il N.O. rilasciato dal Sindaco;
VISTO il vigente D.Lgs n.285/92. il regolamento di attuazione e di esecuzione;
VISTO il D.Lgs n.267/2000;
ORDINA
per i motivi in premessa indicati, di istituire:
In data 08/9/2019, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 il divieto di transito escluso i
residenti, quest'ultimi solo nelle condizioni di sicurezza in assenza dei corridori
durante il cambio di batteria di partenza degU atleti.
-Il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, nessuno escluso, dalle ore 9,00
alle ore 12,30 in via Via San Massimo, via M. de Sena, via Antica muraglia e in via
San Luca, durante il passaggio dei ciclisti partecipanti al 40° trofeo San Paolino
2019.

* II divieto di transito nei tratti di strada transennati con segnali di preavviso che
conducono al circuito di gara ma l'obbligo di seguire il percorso alternativo fino al
termine della gara.

Sono fatte salve le restanti condizioni di cui alle precedenti ordinanze emesse, riguardanti le
zone interessate dalla presente Ordinanza.
Avverso il presente atto può essere presentato, a decorrere dalla data di pubblicazione, ricorso al
T.A.R Campania, ai sensi della L. 1034/71 e succ. modificazioni, entro 60 giorni, oppure al Presidente
della Repubblica, ai sensi del D.P.R n° 1199 del 24.11.197, entro 120 giorni.
11 presente provvedimento viene depositato presso il Comando di Polizia Municipale, trasmesso
all'Ufficio Tecnico Comunale , per gli adempimenti di propria competenza e pubblicato sia all'Albo
Pretorio del Comune che sul sito istituzionale dell'Ente ;
Inoltre, esso viene rispettivamente trasmesso:
- al Dirigente del Commissariato della Polizìa di Stato di Noia;
- al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Noia;
- al Comandante la Compagnia della Guardia di Finanza di Noia;
- al Comandante la Polizia Stradale di Noia;
- al Comandante della Polizia Metropolitana di Noia.
- al Comandante Provinciale dei VV.F. di Napoli
- al 118 Centrale Operativa soccorso/servizio ambulanze);
- P.O. Geom Bernardo Arienzo pec: lavoripubblici.nola(q),pec.comune.nola.na.it
- Direzione autolinee Circumvesuviana- EAV Sri- infobus(tì;enteautonomQvoltumo.it
II Personale di Polizia Municipale e, la Forza Pubblica tutta, sono incaricati dell' esecuzione della
presente Ordinanza (ari, 12 - D. Lgs. 285/92).
II Luogotenente Gennaro CALIENDO è individuato quale responsabile del procedimento .
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