
     

REGISTRO DELLE ORDINANZE N.  7 del 30/03/2022

OGGETTO: Competizioni podistiche denominate 44° Maratona del Lamone e Diecimila del 
Lamone del 03/04/2022 - Sospensione della circolazione veicolare e pedonale al transito dei 
concorrenti.zione del diviet
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IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE

Vista la  richiesta  presentata  in data 23/03/2022 con prot.  n° 3436 dalla sig.ra Sassi  Lucia in  qualità di  
presidente del G.S.Lamone, tendente ad ottenere debito nulla osta per lo svolgimento della competizione 
podistica denominata “44° Maratona del Lamone” in programma per il giorno 03/04/2022 dalle ore 9.00 alle 
ore 15.30 circa;    

Vista la  richiesta  presentata  in data 23/03/2022 con prot.  n° 3436 dalla sig.ra Sassi  Lucia in  qualità di  
presidente del G.S.Lamone, tendente ad ottenere debito nulla osta per lo svolgimento della competizione 
podistica denominata “La diecimila del Lamone” in programma per il giorno 03/04/2022 dalle ore 9.30 alle 
ore 15.30 circa;    

Vista l’autorizzazione rilasciata dall'amministrazione provinciale e pervenuta in data 28/03/2022 con prot. n°  
3960;

Vista l'ordinanza di sospensione della circolazione veicolare emessa dalla Prefettura di Ravenna e pervenuta 
il  29/03/2022 con prot.  n°  4009 relativamente  ai  tratti  di  strade  extraurbane  inseriti  nel  percorso  delle 
sopraindicate competizioni podistiche;

Considerata la necessità di istituire una modifica della disciplina della circolazione veicolare e pedonale al  
fine di  consentire lo svolgimento dell’iniziativa di cui trattasi in condizioni di sicurezza, salvaguardando 
l’accessibilità generale e un sufficiente livello di fluidità della circolazione;

Ritenuto di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell’art. 9 del decreto legislativo del 30.04.1992 n. 285,  
come modificato dall’art. 2 del decreto legislativo 15.01.2002 n. 9, in alcune strade la sospensione della 
circolazione  lungo  il  percorso  di  gara  in  funzione  delle  esigenze  della  stessa  nonché  dei  relativi  
apprestamenti;

Vista la Circolare del Ministero dell’Interno Prot. n° 300/A/10164/19/116/1/1 del 27/11/2019 e successiva 
integrazione Prot. 300/A/6989/20/116/1/1 del 29/09/2020;

Visto il Decreto Legislativo 30/04/1992 n° 285 con particolare riferimento agli artt. 5 comma 3°, 6, 7 e 7 bis 
del medesimo;

Visto il Regolamento di esecuzione al Codice della Strada, D.P.R. 16/12/1992 n° 495;

ORDINA

relativamente alle competizioni podistiche denominate:
– “44° Maratona del Lamone” in programma per il giorno 03/04/2022 dalle ore 9.00 alle ore 15.30 

circa;
– “La diecimila del Lamone” in programma per il giorno 03/04/2022 dalle ore 9.30 alle ore 15.30 

circa,        
la temporanea sospensione della circolazione veicolare e pedonale lungo i tratti urbani delle strade 
comunali e provinciali del territorio del Comune di Russi interessate dal percorso di gara, come da 
istanza  avente  prot.  n°  3436  del  23/03/2022,  per  il  tempo  strettamente  necessario  al  transito  dei 
concorrenti compresi tra il veicolo “inizio gara” ed il veicolo “fine gara” e, comunque, per non oltre 15 
minuti consecutivi.
Durante il sopraindicato periodo di sospensione:
- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto  
interessato dal transito dei concorrenti;
-  è  fatto  divieto  a  tutti  i  conducenti  di  veicoli  di  immettersi  nel  percorso  interessato  dal  transito  dei  
concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si  
immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le 
segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
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- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie a evitare pericoli per i concorrenti, i divieti  
sopraindicati  non si  applicano ai  conducenti  di  veicoli  adibiti  a  servizi  di  polizia,  antincendio e  pronto 
soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione e dagli Organi di Polizia preposti 
alla vigilanza.

DISPONE

che gli  organi  di  polizia  stradale,  se necessario,  potranno adottare  ogni  opportuna modifica  a tutela dei  
concorrenti e della sicurezza della circolazione stradale. 

A V V E R T E
 

Gli utenti della strada del presente provvedimento mediante l’installazione della prevista segnaletica.
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.  

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

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

Copia:
Prefettura Ravenna (protocollo.prefra@pec.interno.it)
Questura Ravenna (ammin.quest.ra@pecps.poliziadistato.it) 
Sig. ra Sassi Lucia, Gruppo Sportivo Lamone (g.s.lamone@pec.it)
Albo
Area P.L.
Comando C.C. di Russi 
Comando CC. di Godo
118-115
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