Comune di Morimondo

Area Servizi di Polizia Locale
P.zza Municipio, 1 - 20081 – Morimondo (MI)
Tel.: 02-94961941 fax:02-94961950
e-mail: poliziamunicipale@comune.morimondo.mi.it

Prot. N. 4037

ORDINANZA N. 22/2016
IL SINDACO

VISTA

ViSTO
VISTO

la richiesta presentata dal signor ACHILLE LANZARINI per conto
“FONDAZIONE SVILUPPO CA’ GRANDA” CON SEDE A MILANO (MI), intesa
ad ottenere l’autorizzazione a disputare UNA MANIFESTAZIONE
DENOMINATA “ LA STRADA DEI 5 COLORI” CON DUE ITINERARI, “A PIEDI ED
IN BICI”, nel territorio del Comune di Morimondo, il giorno 18 settembre
2016 dalle ore 9,00 alle 18,30;
il D.lgs 267/2000
art. 9 C.d.S. e le successive modificazioni ed integrazioni;
ORDINA

La Chiusura al traffico veicolare della Via Roma, Via Pampuri, Via Comolli, Via 2 Giugno,
Via Passerini, P.zza San Bernardo e strade comunali e vicinali dalle ore 09:00 alle ore 18,30;
L’Istituzione dei divieti di transito e sosta in Morimondo, per il tratto interessato dalla
partenza e arrivo della suddetta manifestazione; La sospensione temporanea della
circolazione durante il transito della corsa lungo tutto il percorso come da comunicazione
allegata ;
AUTORIZZA
a disputare sul territorio comunale di Morimondo la manifestazione podistica ciclisica
denominata “ LA STRADA DEI 5 COLORI” che si svolgerà in data 18/09/2016 e che
prevede due partenze per un percorso da 18 km E 3 km.. La partenza e l’arrivo della corsa
avverrà in via Roma; ad occupare il suolo pubblico comunale in Via Roma.
Si dovranno rispettare le seguenti condizioni:
1. l’organizzazione dovrà predisporre alle intersezioni il proprio personale adibito alla
viabilità;
2. dovrà essere presente sul percorso un’unità di soccorso;
3. dovranno essere rispettate tutte le norme del Codice della Strada, nonché
l’organizzazione dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni ed assicurazioni
richieste per legge;
L’Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da ogni responsabilità civile e/o penale
che potrebbe derivare dallo svolgimento della manifestazione in oggetto.
Morimondo 15 settembre 2016
IL SINDACO
Dott.Marelli Marco

