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Vista la richiesta prot. L7 del a/0t/2010 a cura della "Equiconfor Soc. Sport. Dilett. a r.1." di Cerveteri con la quale si
comunica che in data 27 e 28/2/2010 si terrà la gara internazionale "Coppa ltalia di Endurance Equestre - Raid degli
Etruschi" ed il "Campionato Laziale";
Visto che, data la particolarità dell'evento e per il suo svolgimento, vi è l'obbligo in capo agli organizzatori di munirsi
dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dagli organi istituzionali competenti per l'esercizio di una competizione
sportiva, così come previsto dall'art. 9 del C.d.S.
Considerato che la manifestazione necessita anche del parere favorevole rilasciato dalla competente ASL - Settore
Veterinario;
Considerato che il Comando di Polizia Locale non ha avuto possibilità di poter verificare l'effettivo possesso, da parte
dell'Associazione Organizzatrice, della documentazione necessaria;
Ritenuto che per lo svolgimento della manifestazione si rende necessaria la chiusura al traffico veicolare, al passaggio
dei concorrenti, in alcune strade del Comune di Cerveteri;
Premesso che l'organizzatore dovrà fornire in tempi brevi la documentazione necessaria e le relative autorizzazioni
previste dalla legge, pena la decadenza della presente Ordinanza
Vista la delibera dic.M. n.31del 25102/2010;
Visto il D. Lgs. 267 del18l08/2000;
Visto il D.L.vo 30/4/1992 n.285
Visto il D.P.R. del L6/12/1992 n.495

ORDINA

ll divieto di transito il 27 ed 'n 28102120L0, dalle ore 8.00 alle ore 17.00 e comunque fino al termine

delle
manifestazioni in premessa, al passaggio dei concorrenti nel percorso approvato con la Delibera in premessa, in
particolare;
via di Ceri, nel tratto tra la loc. Procoio e via A. Da Praga e tra via S. Sebastiano e via Cantagallo, via di San
Sebastiano, via Cantagallo, via della Croce Bianca, via Casale del Ferraccio, via del Cecio, via di San Paolo tra via del
Birbo e via della Croce Bianca, via Doganale, via A. Da Praga, via Raimondi.
ll divieto di transito, nelle stesse date ed orari, in via C. Da Magonza, che verrà interdetta totalmente al traffico
eccetto che per i veicoli delle persone residenti e proprietari di immobili e lotti, in possesso dí idonea
documentazione, nella zona oggetto di limitazione temporanea,i mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, i veicoli
della raccolta RR.SS.UU. ed i veicoli al servizo dell'Organizzazione dell'evento;
Tutti i predetti periodi che tengono conto anche del periodo necessario all'allestimento della manifestazione e al
successivo smontaggio delle strutture ad essa pertinenti - potranno essere modificati, annullando o prolungando il
divieto, secondo il giudizio degli Ufficiali ed Agenti di P.t. e degli altri della Forza Pubblica operanti sul posto, vista la
situazione della circolazione veicolare e le altre contingenze legate alla manifestazione, al fine di consentirne lo
svolgimento in sicurezza per le persone ed evitare danni alle cose.
lJOrganizzatore è incaricato, come da delibera di G.M. LBL|O4, della apposizione della prescritta segnaletica,
almeno 48 ore prima delle date fissate per l'inizio del divieto, nonché del ripristino dello stato dei luoghi al termine
della manifestazione e dovrà adottare ogni misura utile a garantire la_sicurezza dei luoghi, dei partecipanti e degli
utenti della strada al fine di evitare danni a persone e cose mediante proprio personale all'uopo preposto e con
l'ausilio della Protezione Civile
Gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Locale e gli altri della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della
presente ordinanza.
Si da atto che la comunicazione di awio del procedimento agli interessati avviene mediante pubblicazione della presente
all'Albo Comunale e pubblicizzazione all'utenza con la prescritta segnaletica.
Avverso tale prowedimento è ammesso ricorso al Ministero delle lnfrastrutture entro 60 giorni ovvero, in via alternativa, può
essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla data di affissione, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.dall'affissione all'Albo Pretorio del Comune della
presente ordinanza.
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