COMUNE DI MORMANNO
87026 (Provincia di Cosenza)
Tel. e Fax (0981) 81008 – 9

C.F. 83002000780
P.IVA 00403460785

Servizio Polizia Municipale
ORDINANZA n° 04/17 - Reg. C.P.M.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-

CONSIDERATO CHE in data 23 Aprile 2017 nella nostra cittadina in località Pantano – Zona
perilacuale si svolgerà la manifestazione sportiva denominata “Corri al Lago” II’ Edizione organizzata
dal Comune di Mormanno in collaborazione con la ASD “Corri Castrovillari” di Castrovillari con
inizio dalle ore 09,00 sino alle ore 12,00 dello stesso giorno;

-

CHE per il normale e corretto svolgimento della manifestazione si rende necessario procedere alla totale
interdizione della circolazione veicolare e pedonale;

-

CHE occorre, in ordine al percorso di gara stabilito predisporre oltre la chiusura al transito veicolare e
pedonale della tratta interessata il presidio di tutte le strade comunali e accessi interpoderali confluenti
sulla stessa, nonché assicurare ai veicoli dell’organizzazione, ai veicoli di servizio, dei partecipanti e del
pubblico la presenza di spazi idonei per lo stazionamento che non arrechi pregiudizio alla manifestazione
sportiva ;

-

VISTI gli art. 5 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e succ. mod.;

-

VISTO il D.L.vo n° 267/2000;

ORDINA
Per quanto in premessa , nel giorno 23 Aprile 2017 dalle ore 09.00 alle ore 12.00 la circolazione veicolare
in località Pantano – Zona perilacuale dall’intersezione con la zona industriale – Area P.I.P. sino ai successivi
incroci per C.da Savelli

e Ponte Fabbricato – Piano dell’Avena (Ingresso “PAPAVILLAGE”)

è così

regolamentata:


E’ vietata la circolazione e la sosta a tutti gli autoveicoli sulla strada comunale “Pantano” dall’altezza
dell’intersezione con la zona industriale – Area P.I.P. sino ai successivi incroci per C.da Savelli e Ponte
Fabbricato – Piano dell’Avena (Ingresso “PAPAVILLAGE”);



Sulle piazzole esistenti nella predetta tratta è autorizzata la sosta con l’obbligo di non utilizzare i veicoli
sino alla conclusione della gara solo agli automezzi dell’organizzazione, dei partecipanti e ai veicoli di
servizio;



Gli autoveicoli del pubblico potranno essere lasciati in sosta nell’area industriale e nel piazzale antistante
il ponte denominato “IUNCOSO” per chi proviene da Sud, parimenti chi proviene da Nord avrà la
possibilità di parcheggiare nei pressi del Ponte Fabbricato- Piano dell’Avena ;



Il percorso alternativo nella fascia oraria 09.00 – 12.00 per il raggiungimento dei Comuni di Orsomarso –
Scalea- Morano Calabro - Castrovillari – Laino Borgo – Laino Castello e Rotonda è individuato sulla
strada comunale che interseca le contrade Campotenese – Campolongo – Scalette ;

DISPONE


Che del sunto del contenuto della presente venga data ampia diffusione attraverso i mezzi televisivi e
radiofonici .

DEMANDA
All’Ufficio Tecnico Comunale di disporre per la posizione e la manutenzione dell’idonea segnaletica
temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento.
Al Messo Comunale di disporre per :


La pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito Web istituzionale;



La consegna ai cittadini residenti nelle immediate vicinanze della tratta interessata;

La trasmissione a:


al Comando Stazione Carabinieri , al Comando Stazione Forestale, al Comando Polizia Provinciale;



Al Dirigente Sanitario del locale Nosocomio per il servizio di pronto soccorso a mezzo delle ambulanze;



Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Mormanno;



Ai Comuni limitrofi di Castrovillari, Morano Calabro, Orsomarso, Scalea, Laino Borgo, Laino Castello e
Rotonda;



Alla Soc. ITALSARC s.c.p.a. quale contraente generale dei lavori di ammodernamento della A3-SA/RC
per la presenza del cantiere nelle immediate vicinanze;



Al Sig. Presidente dell’Associazione Soccorso e Protezione Civile - Mormanno;



Al Sig. Presidente della A.S.D. “ Corri Castrovillari” di Castrovillari;



Ai gestori di B & B e Agriturismo ubicati nelle contrade limitrofe alla tratta interdetta;



Al personale della Polizia Municipale nonché agli organi di Polizia stradale di cui all’art. 12 del D. Lgs.
30.04.1992, n. 285 per il controllo e la vigilanza di quanto contenuto nella presente ordinanza.
AVVERTE

Che in caso di inadempienza, a tutto o in parte di quanto contenuto nella presente ordinanza, si procederà
secondo la legge.
E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.
INFORMA
Avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio,
ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199), oppure in via alternativa, ricorso al
competente T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 6/12/1971, 1034). Inoltre, in
relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, con riferimento alla
segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con
procedura di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.
Per il giorno 23.04.2017 dalle ore 09.00 alle ore 12.00 si intendono e sono revocate tutte le precedenti
ordinanze incompatibili con la presente.

Dalla residenza Municipale addì, 18 Aprile 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ISTRUTTORE DIRETTIVO
- Rag. Mario MAIOLINO -

