COMUNE DI MATTINATA
PROVINCIA DI FOGGIA

Reg. Gen. N.

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 1 del 07-10-2020

Oggetto: 103° GIRO D'ITALI A- TAPPA N. 8 GIOVINAZZO -VIESTE SABATO 10 OTTOBRE 2020. CHI US URA S CUOLE E PERCORSO DI
GARA DALLE ORE 11.00 ALLE 15.00.

L’anno duemilaventi addì sette del mese di ottobre, il Sindaco
IL SINDACO
Premesso che il territorio del Comune di Mattinata il giorno 10 ottobre 2020 verrà interessato dal
percorso libero di gara del 103° Giro d’Italia, tappa n. 8 Giovinazzo-Vieste, con transito lungo la
circonvallazione SS 89 con prosecuzione sulla SP 53;
Considerati gli esiti delle riunioni convocate dall’Ill.mo sig. Prefetto di Foggia;
Assunte le comunicazioni del Comandante della Polizia Locale in esito alla riunione del tavolo
tecnico svoltosi in data 06.10.2020 presso la Questura di Foggia;
Ritenuta la necessità di adottare tutti i provvedimenti richiesti di cui all’art. 9 del nuovo Codice
della Strada riguardante le competizioni sportive su strada e al Decreto Legge n. 121 del 20 giugno
2002, convertito in legge n. 168 del 01 agosto 2002, riguardante diposizioni urgenti per garantire la
sicurezza nella circolazione stradale;
Visti gli artt. 5, 7, 9 del D.L.vo 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche;
Visti gli articoli 50 e 54 del Tuel - D. Lgs. n. 267/2000.
ORDINA
Per il giorno 10 Ottobre 2020:
•

La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per l’intera giornata di sabato.
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•

La chiusura dei distributori di carburanti insistenti sul percorso di gara fino alle ore
15:00 circa (e comunque al completo passaggio della carovana del 103° Giro d’Italia);
ORDINA ALTRESÌ

1. il divieto di attraversamento ed impiego della carreggiata da parte delle persone nelle fasi di
attraversamento delle strade sopra indicate da parte della carovana del Giro d’Italia;
2. la rimozione di qualsiasi ingombro sulle carreggiate del percorso di gara;
3. il totale rispetto dell’Ordinanza Regionale n. 374 (Misure urgenti per la gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19) del 03 ottobre 2020 relativamente
all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nei luoghi e nei locali aperti al pubblico
ed all’obbligo di rispettare il distanziamento fisico.
AVVISA
Tutta la cittadinanza che in data 10/10/2020, dalle ore 11:00 alle ore 15:00 circa (e comunque al
completo passaggio della carovana del 103° Giro d’Italia) le strade di accesso e di uscita sulla S.P.
53 – direzione Vieste – e sulla S.S 89 – direzione Manfredonia e Monte Sant’Angelo, nonché tutte
le intersezioni stradali che affacciano sui tratti di strada interessati al transito del Giro d’Italia,
saranno interdette alla circolazione.
DISPONE
Che copia della presente sarà inviata:
Alla Prefettura di Foggia;
Alla Questura di Foggia;
Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Mattinata
Alla soc. Ferrovie del Gargano e Sita;
Alla Soc. Tecneco S.p.A.
La presente Ordinanza sarà resa nota alla cittadinanza a mezzo pubblicazioni sul sito Web del
Comune di Mattinata.
La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente
Ordinanza.
IL SINDACO
Dott. Michele Bisceglia

Il Sindaco
Dott. Bisceglia Michele
Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del
7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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SI ATTESTA
Che la presente ordinanza:


È stata affissa all’albo – on line del Comune con pubblicazione n. 898, per quindici
giorni consecutivi dal 07-10-2020 al 22-10-2020.



È divenuta esecutiva il giorno 07-10-2020

Mattinata 07-10-2020

L’addetto alla pubblicazione
(vedi nominativo nel certificato di firma)
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