COMUNE DI MARLIANA
Ordinanza n° 17
del 25 marzo 2011

OGGETTO: chiusura temporanea al traffico di Via delle Lombardine per sicurezza della
circolazione stradale il giorno 3 aprile 2011 dalle ore 10:00 alle ore 12,00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la domanda in data 15 novembre 2010 con la quale il Sig. Ciro TADDEI, in qualità di
Presidente della Società Sportiva “MTB MONTECATINI”, chiede l’autorizzazione per effettuare
una gara ciclistica denominata “5° Granfondo delle Terme” nel giorno 03/04/2011, dalle ore 09:30
alle ore 13:30 lungo un percorso interessante i Comuni di Montecatini Terme, Buggiano, Massa e
Cozzile e Marliana nel tratto di Via delle Lombardine, già autorizzato dalla Provincia di Pistoia con
Determinazione n° 249 del 15/03/2011;
Viste le disposizioni dell’art. 9 D.Lgs 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le
direttive impartite dal Ministero degli Interni con circolari n° 300/A/26784/116/1 del 13/10/1997 e
n° 300/A/55805/116/1 del 5/1/1998;
Considerato che a prescindere dall’ordinanza prefettizia di sospensione della circolazione, che
peraltro non risulta ancora emessa, la quale prevede normalmente una chiusura al traffico
pedonale e carrabile dai 15 ai 30 minuti, si ritiene opportuno, in considerazione della ristrettezza
della sede stradale interessata ed a tutela della sicurezza della circolazione stradale, di chiudere al
traffico Via della Lombardine dalle ore 10:00 alle ore 12:00, onde consentire lo smaltimento di gran
parte dei concorrenti;
Visto il provvedimento del Sindaco, di nomina del Responsabile dell’Ufficio e del Servizio;
Vista la Legge 267/2000 in ogni sua parte.

O R D I N A
1. La chiusura al normale traffico pedonale e carrabile di Via delle Lombardine, nel tratto
tra l’incrocio con via Goraiolo e l’incrocio in Loc. Canfittori, dalle ore 10:00 alle ore
12:00 di domenica 3 aprile 2011.
2. Il comitato organizzatore avrà cura di avvisare i residenti degli orari di chiusura al
traffico e di predisporre idoneo transennamento della strada al suo inizio, alla sua fine
e lungo il percorso interessato dalla gara.
3. Alle ore 12:00 la strada sarà in ogni caso riaperta al transito ed eventuali ulteriori
concorrenti dovranno attenersi tassativamente al rispetto delle norme del C.d.S..
4. L'Ufficio di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati del
controllo dell'esecuzione della presente ordinanza.
5. La pubblicazione della presente all’Albo Pretorio del Comune di Marliana e la
trasmissione alla Prefettura di Pistoia, alla società sportiva MTB Montecatini e al
Comando Stazione Carabinieri di Marliana.
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APERTURA AL PUBBLICO: lunedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
(Scanu Gianni)

