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Registro Generale n. 9 

 

 

 ORDINANZA SETTORE III 

 

N. 5 DEL 09-03-2023 

 

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE 

 

Oggetto: MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEL CODICE DELLA STRADA 

NELLE STRADE DEL CENTRO STORICO E CONTRADE LIMITROFE 

IN DATA 12 MARZO 2023 PER MANIFESTAZIONE MOTORISTICA 

"2° PROVA DI CAMPIONATO REGIONALE ENDURO, MINIENDURO 

ED ENDURO SPRINT ABRUZZO". 

 

L'anno  duemilaventitre addì  nove del mese di marzo, CARAVAGGIO GIANFRANCO 

 

 RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO e richiamato il provvedimento del Sindaco del 21/12/2020 n. 13 con cui 

venivano individuati i Responsabili degli Uffici e dei Servizi Comunali con poteri di 

assumere atti di gestione; 

RILEVATO che l’adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze attribuite al 

Responsabile del Servizio; 

CONSIDERATO che in data 12 marzo 2023, come da Nota del Motoclub Mp Racing ASD 

di Fossacesia inoltrata dal Presidente sig. Domenico Giuliano,  nel Comune di Rocca San 

Giovanni si svolgerà una manifestazione motoristica – 2° prova di Campionato Regionale 

Enduro, Minienduro, ed Enduro Sprint Abruzzo, e che alcune aree pubbliche saranno 

interessate dall’evento; 

CONSIDERATO che in data 7 marzo c.a. a seguito di una riunione tecnica presso il Comune 

di Rocca San Giovanni è stata richiesta ulteriormente tutta l’area parcheggio in Via 

Occidentale da adibire a “paddock” per la manifestazione in argomento; 

CONSIDERATO che, per un’ottimale riuscita dell’evento, per motivi di sicurezza pubblica e 

per l’allestimento degli spazi si rende necessario sgomberare dalla sosta e/o dal transito 

veicolare determinati luoghi di seguito elencati; 

VISTI gli art. 5, 6, 7 e 159 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada e del 

relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;  

VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, 

emanato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;  
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VISTO l’art. 74 del Regolamento di esecuzione C.d.S. (D. P. R. 495 del 16 dicembre 1992 e 

ss. mm.);  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;  

ATTESO che il presente provvedimento verrà reso noto mediante apposizione della prescritta 

segnaletica e con pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente;  

VISTO l’art. 8 comma 3 della legge 241/90 e ss.mm. contenente nuove norme in materia di 

procedimento e di diritto di acceso ai documenti amministrativi; 

VISTO gli artt. 107 e 109 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267, attribuzione dei compiti di 

responsabilità al Responsabile del servizio 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di 

attestarne  la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 

del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 

O R D I N A 

 

• Limitatamente dalle ore 14;00 del giorno 11 marzo 2023 alle ore 18;00 del 12 marzo 

2023 il divieto di sosta (Figura II 74 Art. 120 reg. CDS) con la sanzione accessoria della 

rimozione forzata del veicolo in tutta l’area del parcheggio in Via Occidentale; 

• Limitatamente dalle ore 07;00 alle ore 16;00 del giorno 12 marzo 2023 il divieto di 

transito  ( Figura II 46 art. 116 reg. CDS) in:  

1. Piazza degli Eroi,  

2. Corso Garibaldi fino all’incrocio con Largo Oberdan,  

3. C.da Felluca,  

4. C.da Sterpari del Garda limitatamente alla continuazione C.da Felluca fino alla S.p. 

81,  

5. C.da Perazza limitatamente dall’incrocio con S.p. 81 fino al civico 214. 

 

I divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, 

antincendio, e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati 

dall’organizzazione della manifestazione o dagli organi di Polizia preposti alla vigilanza e ai 

residenti per motivi non procrastinabili.    

   D E M A N D A 
 

All’Ufficio Tecnico Comunale, tramite operai comunali di disporre la collocazione, la 

manutenzione e la rimozione  della segnaletica relativa alle limitazioni e prescrizioni 

introdotte dal presente provvedimento. 

DISPONE INOLTRE 
- che venga data pubblicità a questo provvedimento mediante la sua pubblicazione 

all’albo pretorio on-line sul sito istituzionale. 

 

Si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

A norma dell’art. 3, comma 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la 

presente ordinanza in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque abbia 

interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge 

entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. 

    In relazione   al disposto dell’art. 37,   comma 3 del D. Lgs. N. 285/1992, sempre nel 

termine  di  60  giorni,  può  essere  proposto  ricorso da  chi  abbia   interesse alla apposizione 
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della  segnaletica,  in  relazione  alla  natura  dei  segnali   apposti,  al Ministero dei Trasporti, 

con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento approvato con D.P.R. 495/1992. 

La Polizia Locale, assieme alle altre forze dell’ordine, sono incaricati della esatta esecuzione 

della presente ordinanza. 

 

A norma degli artt. 4,5,6 ed 8 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, si rende noto che il 

responsabile del procedimento è il M.llo Magg. Di PL Gianfranco Caravaggio.  

   

 

Dalla sede municipale, li 09/03/2023 

               Il Responsabile del Servizio 

 

                (M.llo Magg. Di PL Gianfranco Caravaggio) 
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 CARAVAGGIO GIANFRANCO 

 

 


