
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 000183 San Benedetto del Tronto li 08/03/2023

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

Dato atto di quanto previsto dall’ art. 107 del nuovo Testo Unico in materia di Ordinamento degliEnti Locali approvato con D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni dagli art. 6 e 7 delNuovo Codice della strada; IL DIRIGENTE
Vista la richiesta prot. nr. 4709 del 19.01.2023 del responsabile ciclismo della "R.C.S. SportS.p.A.”, Sig. Mauro Vegni, con sede in via Rizzoli, 8 –Milano- relativa alla manifestazioneciclistica denominata "58^ TIRRENO-ADRIATICO" in programma il giorno 12 Marzo 2023;Vista la nota prot. nr. 15855 del 01/03/2023 con la quale veniva trasmesso il PIANO DISICUREZZA ED EMERGENZA - 7A TAPPA - 58^ TIRRENO-ADRIATICO”;VISTA la nota protocollo n. 16610 del 02/03/2023 della Prefettura di Ascoli Piceno relativa al“disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni sportive”;Vista la Delibera di Giunta Comunale N. 35 del 07.03.2023 che ha approvato il programma dellamanifestazione;Preso atto degli esiti del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso laPrefettura di Ascoli Piceno del 01/02/2023 e del Tavolo Tecnico del 08/03/2023 coordinato dallaQuestura di Ascoli Piceno;Premesso che l’interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessilegittimi di terzi;Dato atto che i provvedimenti sono accordati con l’obbligo del richiedente di riparare eventualidanni 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 relativoRegolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;Specificato che in base al D.Lgs n. 33/2013 il presente atto è pubblicato presso il sitowww.comunesbt.it nella sezione “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti”;Rilevato che non sono emersi elementi ostativi allo svolgimento della manifestazione;Rilevata la necessità, per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione e degli addetti ai lavori diaccogliere la richiesta ed adottare provvedimenti temporanei di viabilità;

O R D I N A
Dalle ore 08.00 del 09 Marzo 2023 fino al termine delle operazioni di rimozione dei dissuasori,il divieto di sosta con rimozione coatta, esclusi i mezzi d’opera, in Via Pigafettaall’intersezione con via Morosini, angolo nord/ovest;
Dalle ore 15.00 del 11 Marzo 2023 alle ore 20.00 del 12 Marzo 2023, il divieto di transito e ildivieto 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, A. Bruni, Marinai D'Italia tratto compreso tra ViaA. Bruni e via Fiscaletti, Colombo tratto compreso tra via Fiscaletti e piazzaGiorgini, delle Tamerici, dei Tigli, degli Oleandri, Via Maestri del Lavorod’Italia;
Dalle ore 15.00 del 11 Marzo 2023 alle ore 20.00 del 12 Marzo 2023, il divieto di transito nelleseguenti vie e piazze cittadine: Pasqualini, Trieste nel tratto compreso tra Largo Trieste e Via Delle Tamerici, DelleTamerici.
Dalle ore 19.00 del 11 Marzo 2023 alle ore 20.00 del 12 Marzo 2023, il divieto di sosta conrimozione coatta, esclusi i mezzi autorizzati, nelle seguenti vie e piazze cittadine: M. Faliero nel tratto compreso tra Via Colombo e viale Marinai D’Italia, L. Dari tratto
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compreso tra via Bragadin e via Fiscaletti, parcheggio a nord stadio Ballarin.
Dalle ore 05.00 alle ore 20.00 del 12 Marzo 2023, il divieto di sosta con rimozione coatta,esclusi i mezzi autorizzati, nelle seguenti vie e piazze cittadine: Caduti del Mare, Colombo nel tratto compreso tra via Pigafetta e via Fiscaletti,Fiscaletti, Mons. Sciocchetti, Chicago Heights, Viale Marinai d’Italia nel trattocompreso tra Via Fiscaletti e via M. Faliero.
Dalle ore 05.00 alle ore 17.00 del 12 Marzo 2023, il divieto di sosta con rimozione coatta,esclusi i mezzi autorizzati, nelle seguenti vie e piazze cittadine: Morosini tratto compreso tra la Rotatoria Merlini e via Pigafetta, Pigafetta trattocompreso tra via Morosini e via Colombo, L.go Stefano Borgonovo, Pasqualini, LargoTrieste, Trieste, Marconi, Scipioni tratto compreso tra Viale Marconi e via Tedeschi,Tedeschi tratto compreso tra via Scipioni e via Maffei, Maffei, Dei Mille, Del Maretratto compreso tra via dei Mille e via N. Sauro, N. Sauro, tratto compreso tra via delMare e via C.L. Gabrielli, Via C.L. Gabrielli, tratto compreso tra via Mattei e ViaMamiani.
Dalle ore 09.00 alle ore 17.00 del 12 Marzo 2023, il divieto di sosta con rimozione coatta,esclusi i mezzi autorizzati, nelle seguenti vie e piazze cittadine: C.L. Gabrielli, tratto compreso tra via Mamiani e via Della Liberazione, DellaLiberazione, Pellico, Cavour, Mazzini.
Dalle ore 05.00 fino alle ore 17.00 del 12 Marzo 2023, il divieto di transito, esclusi i mezziautorizzati, nelle seguenti vie e piazze cittadine: Merlini, Morosini tratto compreso tra la Rotatoria Merlini e via Pigafetta, Pigafettatratto compreso tra via Morosini e via Colombo, L.go Stefano Borgonovo, Colombo neltratto compreso tra via Pigafetta e via Fiscaletti, Faliero tratto compreso tra viaColombo e via Marinai D’Italia, Trieste, Marconi, Scipioni tratto compreso tra VialeMarconi e via Tedeschi, Tedeschi tratto compreso tra via Scipioni e via Maffei, Maffei,Dei Mille.
Dalle ore 05.00 fino alle 17.00 del 12 Marzo 2023, la chiusura al transito in via San Giacomoall’intersezione con via Frau e in via Del Mare all’intersezione con via Dei Mille e via DeiLaureati.
Dalle ore 10.00 fino alle ore 17.00 del 12 Marzo 2023, il divieto di transito, esclusi i mezziautorizzati, nelle seguenti vie e piazze cittadine: Del Mare tratto compreso tra via dei Mille e via N. Sauro, N. Sauro tratto compresotra via del Mare e via C.L. Gabrielli, C.L. Gabrielli, tratto compreso tra via Mattei eVia Mamiani, Via A. Gabrielli, tratto compreso tra via C.L. Gabrielli e C.daMonterenzo, (SP 71) fino al confine con Monteprandone.
Dalle ore 12.00 fino alle ore 17.00 del 12 Marzo 2023, il divieto di transito, esclusi i mezziautorizzati, nelle seguenti vie e piazze cittadine: C.L. Gabrielli, tratto compreso tra via Mamiani e via della Liberazione, DellaLiberazione, Pellico, Cavour, Mazzini.
Si avverte inoltre che in conseguenza dei divieti di transito disposti per le aree interessatedalla manifestazione la circolazione e la sosta dei veicoli sulle strade che adducono al percorsociclistico sarà di fatto limitata.
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Nell’occupazione di Piazza Giorgini dovrà essere garantito il passaggio dei portatori dihandicap 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 ledeviazioni 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.Qualora per qualsiasi motivo le manifestazioni avessero luogo solo in parte o ne venisse anticipatoil termine, il responsabile del servizio potrà in ogni momento consentire il transito e/o la sosta nellezone 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 rimossitutti i cartelli, le transenne e quanto altro sia stato collocato sulle aree pubbliche interessatedalla manifestazione, compresa la ripulitura, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;2. espletamento di tutte le pratiche di rito presso le competenti autorità nonché all’osservanzadelle prescrizioni impartite dai relativi uffici e della normativa vigente in materia.

PRESCRIVE QUANTO SEGUENel caso venisse ritenuto necessario od opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o dellafluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del N.C.d.S. potrannodisporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolaririspetto 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 conseguenzadell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilitàposte a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materiadi prevenzione degli infortuni sul lavoro, sono a carico del richiedente, restando il Comune di SanBenedetto 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, persopravvenuti motivi di pubblico interesse o tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuti acorrispondere alcun indennizzo.Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto puòessere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla datadi pubblicazione del presente atto.

Il Responsabile del ProcedimentoFALASCHETTI NAZZARENO1 IL DIRIGENTEDott. f.to D'ANGELI PIETRO2

1 Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/932 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firmaautografa


