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AREA POLIZIA LOCALE
N° 75/2019 del registro delle ordinanze.
MANIFESTAZIONE “CAMPIONATO ITALIANO TRIATHLON MEDIO” DEL 2 GIUGNO 2019
ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale
CONSIDERATO che in data 2 giugno 2019 si svolgerà a Lovere la manifestazione sportiva “Campionato
Italiano Triathlon medio”, la quale prevede una frazione natatoria, una frazione di gara ciclistica e
una di gara podistica, le quali interesseranno in maniera diversa il territorio del Comune di
Lovere;
CONSIDERATO in modo particolare che la frazione podistica, con partenza del primo atleta alle ore 10
circa e sino al passaggio dell’ultimo atleta, previsto per le ore 15,30 circa, interesserà le Vie Del
Cantiere, Delle Baracche, Largo Atleti Canottieri Sebino, Paglia, Tadini, Piazza 13 Martiri,
Gregorini e Marconi;
RAVVISATA la necessità di chiudere al traffico ordinario le strade interessate dal percorso di gara per
motivi di sicurezza e di pubblica incolumità, con congruo anticipo ed in relazione
all’andamento della gara;
RAVVISATA altresì la necessità di vietare la sosta dei veicoli, fatta eccezione per quelli in uso agli
atleti, agli organizzatori e al personale di servizio utilizzato nell’ambito della
manifestazione, nell’area di sosta posta in Largo Atleti Canottieri Sebino e in un tratto di
Via del Cantiere;
VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTI gli articoli. 7 e 14 del D.L. 30/4/1992, n° 285, integrato dal D.L. 10/9/93 n° 360 ed il relativo
regolamento, D.P.R. 16/12/1992 n° 495;

ORDINA:

1. la chiusura totale al transito di tutti
nell’ambito della manifestazione, dalle
2019 delle seguenti vie comunali: Via
Canottieri Sebino, Via Paglia, Via Tadini,

i veicoli, fatta eccezione per quelli utilizzati
ore 10,00 alle ore 15,30 del giorno 2 giugno
del Cantiere, Via delle Baracche, Largo Atleti
Piazza 13 Martiri, Via Gregorini e Via Marconi;

2. il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, fatta eccezione per quelli in
uso agli atleti, agli organizzatori e al personale di servizio utilizzato nell’ambito della
manifestazione, nell’area di sosta posta in Largo Atleti Canottieri Sebino e in un tratto
di Via del Cantiere (dal porto turistico sino all’intersezione con Largo Atleti Canottieri
Sebino) dalle ore 23 del giorno 1 giugno 2019 alle ore 15,30 del giorno 2 giugno 2019;
3. nei medesimi giorni ed orari di cui al punto 1) sarà consentito il transito a tutti i veicoli
nella Zona a Traffico Limitato del centro storico;
4. nei medesimi giorni ed orari di cui al punto 1) sarà possibile transitare su Via S. Maria
per raggiungere l’intersezione Via XX settembre/Via F.lli Pellegrini/Via Battisti.

1.

DISPONE:

che il pubblico sia posto a conoscenza del presente provvedimento mediante l’apposizione di
idonea segnaletica e di eventuali avvisi informativi che si renda opportuno diffondere;
2. che gli organi di cui all'articolo 12 del Codice della strada si incarichino di garantirne il rispetto;
3. che la presente ordinanza venga trasmessa, a cura dell’Ufficio di Polizia Locale, alla Stazione
Carabinieri di Lovere, ai Vigili del Fuoco, all’Ospedale - Servizio Ambulanza ed all’Ufficio Tecnico
comunale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente per territorio entro sessanta
giorni dall'atto della pubblicazione.

Dalla residenza municipale lì 14 maggio 2019.
Il Responsabile dell’Area Polizia Locale
Dr. Michele Lorandi
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e ai
responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il Comune
di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.

