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ORDINANZA n. 07/2018
Oggetto: modifiche alla viabilita’ frazione San Cipriano Domenica 17 giugno
2018 Per “torneo Cantera finali”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SICUREZZA URBANA
Vista l’istanza formulata sulla modulistica prevista dalla recente Direttiva “Morcone” (allegato “A” e “B2”);
dalla Società San Vincenzo Ferreri a firma dell’organizzatore-responsabile geom. Marco Porcile con la quale
si richiede la modifica alla viabilità’ nella frazione di San Cipriano per lo svolgimento in sicurezza
dell’evento sportivo “Finali Torneo Amici di Sanci/La Cantera”;
Preso Atto che nella richiesta assunta agli atti di questo Servizio con prot. n 004953 l’organizzatore si
assume l’incombenza di porre in essere pedissequamente tutte le prescrizioni enunciate dalla suddetta
Normativa e dai successivi accordi siglati nei tavoli Prefettizi in materia di safety e security nelle
manifestazioni
Vista la necessità di apportare alcune modifiche alla circolazione stradale nell’ area oggetto della
manifestazione, limitatamente al periodo dello svolgimento della Festa prevista dalle ore 20.00 alle ore 23.00
del 17.06.2018, in considerazione di un prevedile notevole afflusso di persone;
Prese in esame le istanze addotte dall’organizzatore il quale si è assunto l’onere di osservare e far osservare
le prescrizioni imposte dall’ Allegato B2 della direttiva “Morcone” ;
Esperito apposito sopralluogo congiunto al Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP., nel quale si è
ravvisata la necessità di riaprire a senso unico (nella direzione San Cipriano – Pontedecimo) il transito
veicolare nel tratto stradale denominato di via D. Carli che congiunge la Piazza della Chiesa di San Cipriano
con via Masnata per lo svolgimento e chiudere contestualmente al transito la Piazza della Chiesa da ambo i
lati a tutti i veicoli a motore;
Ritenuto pertanto necessario emettere un provvedimento in tal senso volto allo svolgimento in sicurezza per
lo svolgimento in sicurezza dell’evento;
Visto il T.U.L.P.S.;
Vista la Circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017;
Vista la Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 0011464 del 19 giugno 2017;
Vista la Circolare del Capo Gabinetto del Ministro dell’Interno n. 11001/110(10) del 28 luglio 2017.
Visto il combinato disposto dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.° 267/2000;
Visto l’art. 7 comma 1° lett. a del D. Lgs. n. 285/92 (C.D.S);
Richiamato l’art. 6 comma 4° del D. Lgs. n. 285/92 (C.D.S);
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il combinato disposto artt. 50-107-109 del D.lgs.267/2000;

ORDINA
- dalle ore 19.00 alle ore 24.00 di domenica 17 giugno 2018 è disposta la chiusura al transito della
piazza della Chiesa di San Cipriano contestualmente viene riaperto a senso unico (nella direzione

San Cipriano/Pontedecimo) il transito veicolare nel tratto stradale denominato di via Carli che
congiunge via P. Gennaro a via Masnata;
– Il Comitato organizzatore del torneo “Società San Vincenzo Ferreri” mediante il Responsabile
Marco Porcile (tel. 349 3332094) curerà la collocazione della prevista segnaletica stradale e quanto
si renda necessario per lo svolgimento in sicurezza dell’evento;
– Il Personale della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati di
curare l’esatta osservanza della presente ordinanza, trovano applicazione in merito, le sanzioni
previste dal Codice della Strada.
-L’ Organizzatore-Responsabile dell’Evento è il Sig. Marco Porcile tel. 349 3332094;
– A norma dell’art. 3 comma 4° della Legge 241/90 si avverte, che avverso la presente ordinanza in
applicazione della Legge 1034/71, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere; per incompetenza,
per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione al T.A.R. di
Genova; ovvero entro 120 gg. con ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità.
– In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3° D. Lgs. 285/92, entro 60 gg. può essere proposto
ricorso di chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali
collocati, al Ministero del LL.PP., con la procedura di cui all’art.74 del Regolamento emanato con
D.P.R. 495/92.
DISPONE
La pubblicazione della presente all’Albo Pretorio comunale a fini di pubblicità notizia per 15 gg.
consecutivi e sul sito istituzionale dell’Ente.
Serra Riccò li, 29.05.2018

Il Responsabile del Servizio
GIUSEPPE GIAMPIERO FERRANDO
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