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Ufficio proponente Settore III – Tecnico Manutentivo 

Oggetto Limitazioni alla circolazione stradale in alcune vie del centro abitato in occasione della 
manifestazione sportiva podistica “2° CorriEca”. (11 ottobre 2015) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III – TECNICO MANUTENTIVO 
 
CONSIDERATO che Domenica 11 Ottobre 2015 si svolgerà la manifestazione sportiva podistica “2° CorriEca” in alcune 
strade del centro abitato. 
 
RAVVISATA la necessità di emettere un’ordinanza atta a istituire:  
 per Domenica 11/10/2015, a partire dalle ore 9:30 sino alle ore 11:30, la necessità di regolamentazione del traffico 

e della sosta di autovetture lungo le strade interessate sotto elencate, per la manifestazione sportiva podistica “2° 
CorriEca”: 
- Via Reg. Margherita; 
- Via Roma; 
- Via G. Matteotti; 
- Viale Kennedy; 
- Via Pasqualicchio; 
- Via Di Vagno. 

 
CONSIDERATO che si prevede per la manifestazione un notevole afflusso di partecipanti, per cui si rende necessario 
salvaguardare la circolazione stradale e la sicurezza stessa dei partecipanti, dando corso al provvedimento richiesto. 
 
VISTO l'art.5, comma 3, del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992, n.285 e s.m.i., in base al quale i 
provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli 
organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti 
segnali. 
 
VISTO il combinato disposto degli articoli: 6, comma 4, lettere a) e f) e comma 5, lettera d); 7, comma 1 lettera a), del 
Codice della Strada, in base al quale il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre la sospensione della circolazione e 
vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo 
noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi 
appropriati.  
 
VISTO, inoltre, l'articolo 38, comma 3, del Codice della Strada, in base al quale è ammessa la collocazione temporanea 
di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 
7, ossia anche in deroga all'obbligo di posizionamento dei cartelli stradali quarantotto ore prima dei lavori. 
 
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto in base all’art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e 
s.m.i. 
 
VISTO l’art.650 c.p., dal titolo “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”, secondo cui chiunque non osserva un 
provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di 
igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 
206,00”. 
 



VISTO lo Statuto Comunale. 
 
Tutto ciò premesso, visto e rilevato 
 

O R D I N A 
 

 per Domenica 11/10/2015, a partire dalle ore 9:30 sino alle ore 11:30, la necessità di regolamentazione del traffico 
e della sosta di autovetture lungo le strade interessate sotto elencate, per la manifestazione sportiva podistica “2° 
CorriEca”: 
- Via Reg. Margherita; 
- Via Roma; 
- Via G. Matteotti; 
- Viale Kennedy; 
- Via Pasqualicchio; 
- Via Di Vagno  

 

D E M A N D A 
 

 al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale di disporre la relativa segnaletica stradale temporanea 
regolamentare e le transenne, almeno 48 ore prima dei giorni sopra indicati;  

 agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia stradale di cui all’art.12 del Codice della Strada l’incarico di vigilare 
sull'osservanza della presente ordinanza.  

 

A V V E R T E 
 

 che chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle sanzioni pecuniarie 
previste dal Codice della strada, ivi compresa l'eventuale sanzione accessoria della rimozione forzata del veicolo. 

 

D I S P O N E 
 
 che la presente Ordinanza venga resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio, nel territorio 

comunale, in tutti i luoghi pubblici al fine di darne la massima pubblicità, nonché tramite il sito web 
dell’Amministrazione e la stampa locale;  

 di trasmettere copia della presente a: 
 al Responsabile del Settore III Tecnico Manutentivo del Comune di Troia; 
 al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale del comune di Troia; 
 al Comandano dei Carabinieri di Troia (FG); 
 alla Direzione Protezione Civile del Comune di Troia (FG). 

 

I N F O R M A 
 
Che l’amministrazione competente è il Comune di Troia (FG); 
Che la presente ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento in oggetto e, a tal fine, si informa che 
ai sensi dell’art.5, terzo comma, della Legge n.241/1990 il Responsabile del Procedimento è l’ing. Antonio 
MANIGRASSO dell’Ufficio Tecnico Manutentivo al quale ci si potrà rivolgere per comunicare ed ottenere ogni utile 
informazione. 
Che ai sensi dell’art.3, quarto comma, della Legge n.241/1990 e s.m.i., contro la presente Ordinanza può essere 
proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di 60 giorni 
dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla 
pubblicazione. 
 

  Il Responsabile del III Settore                                                                                                          Il Sindaco 
               Ing. Antonio MANIGRASSO                                                                                                     Avv. Leonardo CAVALIERI 
 


