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REGISTRO DELLE ORDINANZE N. 6 del 29/03/2022

OGGETTO: 44° Maratona del Lamome - Disciplina del transito e della sosta veicolare.
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I L RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta presentata in data 23/03/2022 con prot. n° 2213 dalla Sig. ra Sassi Lucia residente a Russi
in Via Friuli n° 11 in qualità di Presidente della società G.S.Lamone tesa ad ottenere l’istituzione del divieto
di transito e di sosta con rimozione in alcune strade e piazze del centro urbano di Russi interessate dal
percorso di gara della manifestazione sportiva denominata “44° Maratona del Lamone e podistiche minori”
che si terrà in data 03 Aprile 2022;
CONSIDERATO che il programma delle gare podistiche risulta particolarmente complesso e che interessa
varie categorie di sportivi e diversi percorsi di marcia;
ATTESO che l’Amministrazione Provinciale di Ravenna autorizzerà le gare podistiche di sua competenza,
mentre le restanti verranno autorizzate a cura dello scrivente Comando o semplicemente acquisite con presa
d’atto;
RITENUTO che il presente provvedimento è consequenziale all’ottenimento, da parte degli organizzatori,
delle sopradescritte autorizzazioni di cui al C.d.S;
RITENUTO pertanto di dover porre in essere una sostanziale modifica della disciplina della sosta e del
transito veicolare al fine di consentire in condizioni di sicurezza lo svolgimento delle gare podistiche inserite
nel programma della “44° arataona del Lamone“;
PRESO ATTO della necessità di individuare una area di sosta alternativa per gli aventi diritto degli spazi di
sosta a pagamento individuati in P.zza A.D.Farini ;
VISTO il Decreto Legislativo 30/04/1992 n°285 e successive disposizioni correttive ed integrative con
particolare riferimento agli artt. 5, 3° comma, 6 e 7 del medesimo;
VISTO il Regolamento di esecuzione al Codice della Strada D.P.R. 16/12/1992 n°495;

ORDINA
al fine di consentire in condizioni di sicurezza lo svolgimento della manifestazione sportiva denominata “44°
Maratona del Lamone e gare podistiche minori“, l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione
in Russi:
- P.zza A.D.Farini, Via Cavour, Via Maccabelli, Via G.Bruno e Vicolo della Chiesa, dalle ore 07.00 del
02/04/2022 alle ore 19.00 del 03/04/2022;
- P.zza Gramsci, C.so L.C.Farini, Via E.Babini (tratto Via Mazzini/Via D'Azeglio), Via D'Azeglio,
Cairoli e V.lo dei Farini, dalle ore 20.00 del 02/04/2022 alle ore 16.00 del 03/04/2022;
- Via 4 Novembre, limitatamente all’istituzione del divieto di transito e solo nel tratto compreso tra Via
Garibaldi e Via Azzali, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 del 03/04/2022;
- Area di sosta antistante il parco Masoni, escluso assegnatari degli spazi a pagamento di P.zza A.D.
Farini, dalle ore 18.00 del 01/04/2022 alle ore 19.00 del 03/04/2022.

CONCEDE
l'occupazione di suolo pubblico necessaria allo svolgimento della manifestazione denominata “44° Maratona
del Lamone “ e podistiche minori;

AUTORIZZA
i veicoli a servizio della manifestazione sportiva a transitare nelle sopradescritte aree e vie interdette alla
circolazione veicolare.

AVV E R T E
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Gli utenti della strada del presente provvedimento mediante l’apposizione in loco dell’idonea segnaletica
verticale ed orizzontale.
Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale, nonché il ricorso straordinario al Capo dello Stato, da presentarsi rispettivamente entro 60 giorni
e 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

AFFIDA
- al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio l'incarico di rendere nota la presente al pubblico
mediante l'installazione, almeno 48 ore prima, della apposita segnaletica di rito;
- al medesimo di posizionare, laddove possibile e come concordato, idonei impedimenti fisici atti a rallentare
l'accesso dei veicoli all'area della manifestazione.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare

Il Responsabile dell’Area P.L.
Comm. Fabio Forlivesi
documento firmato digitalmente
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