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Ordinanza n. 109 del 16/12/2022 

 

Settore Anticorruzione 
 

Ordinanza n. 109 del 16/12/2022 

 

OGGETTO:  ORDINANZA INERENTE LA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE AL FINE 

CONSENTIRE IL PASSAGGIO DI UN CORTEO PER UNA MANIFESTAZIONE 

DENOMINATA BEER CHRISTMAS RUN  PRIMA EDIZIONE 18 DICEMBRE 2022 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

VISTI:  gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 

285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di 

attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;   

-
 l’art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;  

-
 la disposizione sindacale di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa n. 21 del 

06/05/2022;   

VISTA la richiesta inoltrata al Comando di Polizia Locale dall’associazione Capoterra Insieme 
in data 13.12.2022 con la quale si chiede per il giorno 18.12.2022 dalle ore 10.30 alle ore 12.00 
la chiusura di alcuni tratti del percorso interessato dalla manifestazione con partenza da Piazza 
Liori, via della Vittoria, via Aldo Moro, via Belvedere, via Cagliari, via Siena, Via Cavour, via 
Perugia e via Palermo; 
 
CONSIDERATA la necessità di dover consentire in sicurezza lo svolgimento della 
Manifestazione, al fine di   portare a conoscenza degli utenti della strada della presenza dei 
runner nelle vie interessate da esse e scongiurare possibili pericoli per i partecipanti e gli utenti 
della strada stessa; 
 
VALUTATA positivamente l’istruttoria del procedimento;  
 
RITENUTO di dover provvedere in merito  

                                                           O R D I N A  

la limitazione totale e parziale della circolazione stradale in data 18 Dicembre 2022 dalle ore 

10,30 alle ore 12,00 al fine di consentire la corsa amatoriale denominata Beer Christmas Run 

Prima edizione, nelle seguenti vie: 

Partenza Piazza Liori, via della Vittoria, via Aldo Moro, via Belvedere, Via Cagliari, via Siena, via 

Cavour, via Perugia, via Palermo. 
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DISPONE 

che per motivi legati alla sicurezza delle persone partecipanti gli organizzatori provvedano:  

alla messa in sicurezza del percorso. 

• all’installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 

n° 495 recante “Regolamento di esecuzione e d’attuazione del nuovo Codice della strada”;   

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui 
all’art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul 
rispetto della presente ordinanza.   SI INFORMANO 

Gli interessati che: il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Roberta Maxia.  

-
 Ai sensi dell’art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza 

è ammesso ricorso:  
-
 entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini 

previsti dall’art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;  

-
 entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall’art. 8 

e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.  

 
  È trasmessa per conoscenza:   

-
 al Sindaco                                Sede  

-
 ai Carabinieri        Capoterra  

-
 Capoterra Insieme                          Capoterra  

-
 albo pretorio        sito istituzionale.   

 
 
Capoterra, lì  16/12/2022 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  
 
 

 


