
REGISTRO ORDINANZE N. 157 San Benedetto del Tronto lì 11/03/2011

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE

Dato atto di quanto previsto dall’  art.  107 del nuovo Testo Unico in materia di  Ordinamento degli  Enti  Locali 
approvato con  D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni;

IL DIRIGENTE
Vista  la  richiesta  prot.  nr.  9407 del  17 Febbraio  2010 del  responsabile  ciclismo della  "  R.C.S.  Sport  s.p.a.”, 
Sig.Mauro Vegni , con sede in via Solferino, 28 – Milano-   relativa   alla   manifestazione     ciclistica   denominata 
"46^ TIRRENO-ADRIATICO" in programma  il giorno 15 Marzo 2011;
Premesso che l’interesse legittimo del richiedente non deve configgere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
Dato atto che i provvedimenti sono accordati con l’obbligo del richiedente di riparare eventuali danni a persone e/o 
cose derivanti delle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
Visti  gli artt.5/comma 3° e 7 del N.C.d.S. approvato con D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e del relativo Regolamento di 
esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Rilevato che non sono emersi elementi ostantivi allo svolgimento della manifestazione;
Rilevata la necessità, per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione e degli  addetti ai lavori,  accogliere la 
richiesta ed adottare provvedimenti temporanei di viabilità; 

O R D I N A

Dalle ore 15.00 del giorno 14 Marzo 2011 alle ore 08.00 del giorno 16 Marzo 2011, il divieto di 
sosta con rimozione coatta,  escluso i  mezzi  dell’organizzazione R.C.S.,  nella seguente piazza 
cittadina:
Chicago Heights.

Dalle  ore  18.00  del  14  Marzo  2011  alle  ore  20.00  del  15  Marzo  2011,  il  divieto  di  sosta  con 
rimozione coatta,  esclusi  i  mezzi   della  RAI  e dell'organizzazione R.C.S.  nelle  seguenti  vie  e 
piazze cittadine:

 Buozzi, Giorgini, Milanesi, Dei Tigli, tratto compreso tra via Marinai D’Italia e via Pasqualini, 
Marinai D'Italia, tratto compreso tra via Dei Tigli e via Fiscaletti,  Caduti del Mare, Colombo, 
tratto compreso tra via Fiscaletti e piazza Giorgini, D’Acquisto, Mar del Plata.

Dalle ore 09.00 fino al temine della manifestazione, il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta, 
esclusi i mezzi autorizzati, nelle seguenti vie e piazze cittadine:

 Colombo, tratto compreso tra via M. Faliero  e via Fiscaletti, Fiscaletti, Sciocchetti, M. Faliero, lato 
sud, tratto compreso tra via Marinai D’Italia e via Colombo, Marinai D’Italia, tratto compreso tra via 
M.  Faliero  e  via  Pasqualini,   Pasqualini,  delle  Tamerici,  Trieste,  Marconi,  Scipioni,  Europa, 
Rinascimento, D’Acquisto, del Mare, tratto compreso tra piazza D’Acquisto e via dei Mille, Carru, dei 
Mille, Maffei, Tedeschi, tratto compreso tra via Maffei e viale Europa, Milanesi, Buozzi, Giorgini,   dei 
Tigli, degli Oleandri. 

Nell’occupazione di Piazza Giorgini  dovrà essere garantito il  passaggio dei portatori  di  handicap dal 
marciapiede posto sul lato nord (hotel Calabresi) verso la piazza.
Il  Comando  della  Polizia  Municipale,  nella  persona  del  responsabile  del  servizio  pro-tempore,  potrà,  qualora 
esigenze relative alla circolazione stradale lo richiedano, effettuare la chiusura o le deviazioni del traffico veicolare 
nelle vie adiacenti la zona di svolgimento della manifestazione, compresa la rimozione dei veicoli che dovessero 
ostacolare il regolare svolgimento della stessa..

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE – Ufficio Tecnico del Traffico e Viabilità-
 Piazza Cesare Battisti, 1 - tel. (0735)794234/594443 - fax (0735)794241 e-mail : poliziamunicipale@comunesbt.it



Qualora per qualsiasi motivo le manifestazioni avessero luogo solo in parte o ne venisse anticipato il termine, il 
responsabile del servizio potrà in ogni momento consentire il transito e/o la sosta nelle zone interdette rimuovendo 
la relativa segnaletica mobile.  
L’efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

1. Al termine della manifestazione, a cura e spese degli organizzatori dovranno essere rimossi tutti i cartelli, 
le  transenne e  quanto  altro  sia  stato  collocato  sulle  aree  pubbliche  interessate  dalla  manifestazione, 
compresa la ripulitura, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;

2. espletamento  di  tutte  le  pratiche  di  rito  presso  le  competenti  autorità  nonché  all’osservanza  delle 
prescrizioni impartite dai relativi uffici e della normativa vigente in materia;

PRESCRIVE QUANTO SEGUE

Nel  caso  venisse  ritenuto  necessario  od  opportuno,  ai  fini  della  tutela  della  sicurezza  e/o  della  fluidità  della 
circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del N.C.d.S. potranno disporre diversi comportamenti agli 
utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari  rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del 
caso, idonea segnaletica temporanea.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. 
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione 
delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità 
pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sono 
a carico del richiedente, restando il Comune di San Benedetto del Tronto ed il suo personale tecnico e stradale 
completamente sollevato ed indenne. 
In ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione, per sopravvenuti 
motivi di pubblico interesse o tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.
Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso gerarchico entro 60 gg. al Ministero delle infrastrutture e dei 
Trasporti ai sensi del comma 3 dell’art. 37 del N.C.d.S.

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Coccia


