
 

 

1 

 

 
      

 
 

ORIGINALE 

 
ORDINANZE RESP. I SETTORE AA.GG.-FINANZ. 

 

Servizio: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 
 

ORDINANZA 
 

N. 4  del Reg.Generale 

N. 1   del Reg. di Settore 

OGGETTO: GARA PODISTICA "PRIMA SEI ORE DEL 

CASTELLO D'AQUINO" SABATO 3 MARZO 2018-DISCIPLINA 

CIRCOLAZIONE STRADALE DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 

19:00.  

 

Del 28-02-2018 

 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  ventotto, del mese di febbraio , nel proprio Ufficio 
 

IL RESP. I SETT. AA.GG.F. 
 
 

Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del Decreto 

del Sindaco n.1 R.G. del 2.01.2018, di ulteriore proroga del conferimento di incarico 
temporaneo di Responsabile del 1° Settore Affari Generali e Finanziari e della relativa 
posizione organizzativa dal 01.01.2018 e sino al 30.06.2018, legittimato, pertanto, ad 

emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo 
stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla 

normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa 
anticorruzione; 
 

CONSIDERATO che nel giorno 3 marzo 2018, come da delibera della Giunta Comunale n.9 

del 26/01/2018, di approvazione del programma per la realizzazione della  gara podistica 
“PRIMA SEI ORE DEL CASTELLO D’AQUINO”, le seguente strade del centro abitato: Corso 

Principe Umberto, Piazza Aldo Moro, Largo Vittorio Veneto, Largo XXIV Maggio, Via 
Vicoletto Piccolo, Via Circonvallazione Murge del Rosario, Corso Dauno Irpino, Via Santa 

Maria, Via Circonvallazione Mercato Coperto - Via Lacedonia, Largo Visconti di Modrone, 
sono state individuate quale sede per la predetta gara podistica;  
VISTI  i nulla osta rilasciati: 

-dalla Provincia di Foggia-Settore Viabilità,  per la chiusura del tratto urbano carreggiata 
strada S.P.99, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 –(acquisito al prot. n.2095 del 26/02/2018); 

-dall’Azienda Ferrovie del Gargano –Direzione di Esercizio-Foggia, –(acquisito al prot. 
N.1739 del 14/02/2018), per il trasferimento della fermata di capolinea, limitatamente al 
giorno 3 marzo 2018 in Via Sandro Pertini (ex Ina Casa); 

VISTA la comunicazione acquisita al prot.n. 2184 del 28.02.2018, in merito alla 
organizzazione della suddetta gara da parte  dell’Associazione FITNESS & GYM, con sede 

legale in Rocchetta Sant’Antonio (FG) in Via Giuseppe Di Vittorio n.10; 

RITENUTO di dover disporre la limitazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara; 
VISTI gli artt. 5 (comma 3), 6, 7, 9, 116, 158 e 159 del D.Lgs. n. 285 del 30/4/1992 e 

relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. n.495 del 16/12/1992 e successive 
modificazioni; 
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RAVVISATA la propria competenza ai sensi del Decreto Legislativo 18-08-2000, n.267; 
 

O R D I N A 
 

-Che il giorno 3 marzo 2018, in occasione della gara podistica denominata  , “PRIMA SEI 

ORE DEL CASTELLO D’AQUINO”, di circa km 6, nelle strade e vie limitrofe interessate 
dalla competizione, siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità: 
 

-dalle ore 10.00 e fino al termine della gara e comunque non oltre le ore 19:00  

CHIUSURA AL TRAFFICO  VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA su: Corso Principe Umberto, 
Piazza Aldo Moro, Largo Vittorio Veneto, Largo XXIV Maggio, Via Vicoletto Piccolo, Via 
Circonvallazione Murge del Rosario, Corso Dauno Irpino, Via Santa Maria, Via 

Circonvallazione Mercato Coperto - Via Lacedonia, Largo Visconti di Modrone;  
 

DISPONE 
-Che gli Organi di polizia stradale  di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, 

n.285, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto 
delle  prescrizioni imposte, nonché di quelle dell’autorizzazione allo svolgimento della  
manifestazione; 

-Che l’organizzazione predisporrà un idoneo servizio per lo svolgimento della competizione 
podistica con  l’apposizione della prescritta segnaletica stradale; 

-L’apposizione da parte del Servizio di Polizia Locale della segnaletica di chiusura al traffico 
e di divieto di sosta prima dell’inizio della gara; 

 

Che la presente Ordinanza: 

-sia pubblicata: All’Albo Pretorio comunale on-line; -sul sito istituzionale del Comune; -nei 
luoghi pubblici.  
-sia inviata: 

- All’organizzazione della gara “Associazione FITNESS & GYM”, con sede legale in 
Rocchetta Sant’Antonio (FG) in Via Giuseppe Di Vittorio n.10,; 

- Alla Provincia di Foggia – Settore Viabilità – Piazza XX Settembre n. 20 FOGGIA; 
- Alla Società Ferrovie del Gargano S.r.L. -Direzione di Esercizio, sede di Foggia; 
- Alla locale Stazione Carabinieri che, unitamente al Servizio di Polizia Locale, vigilerà 

in ordine alla corretta esecuzione della presente; 
 

I trasgressori saranno sanzionati secondo le richiamate norme del vigente Codice 
della Strada. 
Tutti gli obblighi, i divieti e le limitazioni inerenti l’esecuzione della presente ordinanza saranno resi 

noti alla cittadinanza con l’apposizione in loco della prescritta segnaletica stradale.                                                                                       

A norma dell’art. 3, comma 4°, della L. 7.8.90 n.241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, 

in applicazione della legge 6.12.71 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per 

incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia ovvero ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni. 
 

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell’emanazione della presente 

ordinanza è l’agente di Polizia Locale - Mangino Mario. 

 
 Dalla Resindenza Municipale Lì 28-02-2018 
 

Per l’istruttoria: Il Responsabile del Servizio 

V.U.  MANGINO MARIO 

IL RESP. I SETT. AA.GG.F. 
  Rag. Volpe Giuseppe 

 
__________________________________________________________________________________ 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  

N.__149 del Registro 
 

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene pubblicata all’Albo 
Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi dal            28-02-2018                  al 15-03-2018 
 

Lì 28-02-18 Il Responsabile delle Pubblicazioni 

 Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola 

_____________________________________________________________________________________ 


