COMUNE DI COLLEPASSO
PROVINCIA DI LECCE

ORDINANZA NR. 21 / 2014
OGGETTO: GARA PODISTICA “CronoSalento 2014” di Domenica 06.07.2014.
Prot. n. 4008/Gen.

IL SINDACO
Vista la richiesta del Sig. Perrone Roberto, nella sua qualità di legale rappresentante
dell’A.S.D. SARACENATLETICA con sede a Collepasso in via V. Veneto n. 41,
pervenuta il 25.07.2014 -prot. n. 4008/Gen. tendente ad ottenere l’autorizzazione per la
gara podistica competitiva a cronometro, denominata “CronoSalento 2014”, manifestazione
sportiva in programma per domenica 06 Luglio 2014, con inizio dalle ore 17:00 alle ore
20:30;
Ritenuto necessario sospendere la circolazione stradale e vietare la sosta dei veicoli
sulle seguenti strade: PARTENZA P.zza Dante, via V. Veneto, P.tta Colombo, via del
Bosco, contrada Vigne Vecchie e, ritorno via del Bosco, P.tta Colombo, via V. Veneto,
ARRIVO in P.zza Dante, domenica 06.07.2014 dalle ore 16,00 alle ore 20,30 per
consentire il regolare svolgimento della manifestazione sportiva;
Visto l’art. 7/comma 1 –lett. a) del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285;
Visto l’art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA
Domenica 06 Luglio 2014, dalle ore 16:00 alle ore 20:30, è vietato il transito e la
sosta con qualsiasi mezzo lungo le seguenti strade : PARTENZA P.zza Dante, via V.
Veneto, P.tta Colombo, via del Bosco, contrada Vigne Vecchie e, ritorno via del Bosco,
P.tta Colombo, via V. Veneto, ARRIVO in P.zza Dante, per consentire il regolare
svolgimento della gara podistica e nello stesso tempo preservare l’incolumità dei
partecipanti.
Il Sig. PERRONE Roberto – legala rappresentante dell’A.S.D. Saracenatletica provvederà a sua cura e spese all’apposizione della segnaletica prescritta (divieti ed
obblighi) e sarà ritenuto responsabile per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di
difetto o inefficienza della stessa, restando il Comune di Collepasso sollevato da ogni e
qualsiasi responsabilità.

DISPONE
 che copia della presente ordinanza venga notificata al Sig. PERRONE Roberto,
presso la sede dell’A.S.D. sita in Collepasso alla via V. Veneto n. 41;
 che altra copia, per conoscenza, venga trasmessa al Comando Stazione Carabinieri
di Collepasso.
La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricate di
far osservare la presente ordinanza.
DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, lì 30/06/2014
IL COMANDANTE LA P.M.
F.to Avv. Fernando MERENDA
IL SINDACO
F.to Dott. Paolo MENOZZI

