
 

 

COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
 

 

 

COPIA 

ORDINANZA SINDACALE 

 

N. 17 DEL 01-10-2022 

 

 

 

Oggetto: ORDINANZA DI SOSPENSIONE PARZIALE E TEMPORANEA DELLA 

CIRCOLAZIONE IN SP 6/C IL GIORNO 02/10/2022, PER LO 

SVOLGIMENTO DELLA GARA PODISTICA AMATORIALE "CORRI 

CASTELNUOVO" 

 

L'anno  duemilaventidue addì  uno del mese di ottobre, 

 

IL SINDACO 

 
VISTA la richiesta prot. n. 19130 del 26/09/2022 presentata dalla Sig.ra Prioreschi 

Patrizia nata a Roma il 07/11/1967 e residente in Castelnuovo di Porto, via Montefiore n. 47, 

con la quale si chiede l’autorizzazione a svolgere una gara podistica nel territorio del Comune di 

Castelnuovo di Porto con allegata la planimetria del percorso dalla quale si evince che i 

concorrenti, dopo la partenza, che avverrà da Piazza V. Veneto, percorreranno il tratto della  

SP6/c denominata Via C. Colonna per dirigersi in via Montefiore SP6/c sino al civico 82 ove 

effettueranno un’inversione per poi tornare sulla via Montefiore proseguendo fino all’arrivo 

previsto all’interno dell’ex campo sportivo sito al civico 2 di via Montefiore; 

VISTO il Nulla Osta prot. n. CMRC-2022-0145132 - 21-09-2022 della Città Metropolitana 

di Roma Capitale quale ente proprietario della strada interessata dal percorso di gara, acquisito al 

protocollo n. 18758 del 2/09/2022 con contestuale comunicazione alla Prefettura di Roma; 

VISTA l’autorizzazione allo svolgimento della gara podistica N. 1/22, prot. n. 19255 del 
28/09/2022 del Comandante del Corpo della Polizia Locale, nella quale si evidenzia che il valore 
dell’autorizzazione stessa resta subordinato all’emissione di Ordinanza di sospensione della 
circolazione;  

VISTO il programma della gara, la tabella di marcia e la rappresentazione grafica del 
percorso di gara presentati; 

PRESO ATTO che la gara interesserà le strade ricadenti nel territorio del Comune di 
Castelnuovo di Porto tra cui una strada provinciale; 

TENUTO CONTO del rilevante impatto sulla collettività locale; 
RITENUTO che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del 

percorso, ovvero al numero dei partecipanti, al fine di garantire l’incolumità dei concorrenti 
e degli utenti della strada, è necessaria la sospensione temporanea della circolazione veicolare 
nel tratto di strada interessato dall’evento in occasione del transito dei partecipanti, così come 
previsto dal comma 7-bis dell’art. 9 del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 come modificato dall’art. 2 
del D.Lgs 15/01/2002 n.9; 



  

 

 

CONSIDERATO che la strada provinciale interessata dall’evento si trova all’interno del 
territorio del solo Comune di Castelnuovo di Porto, per la sospensione temporanea della 
circolazione si ritengono applicabili le disposizioni di cui all’art. 7 comma 1 e dell’art. 9 comma 1 
del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 e  ss.mm.ii.; 

VISTE le disposizioni dell’art.9, D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 come modificato dall’art.2 del 
D.Lgs 15/01/2002 n.9; 

VISTO l’art. 54 D. lgs. 18/08/2000 N. 267; 
 

ORDINA 
 

LA SOSPENSIONE PARZIALE E TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IL 
GIORNO 02/10/2022, LUNGO IL PERCORSO DI GARA, IN VIA 
MONTEFIORE(SP6C), NEL TRATTO TRA VIA DI VALLELUNGA E VIA DI 
PIANA PERINA, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO AL TRANSITO 
DEI CONCORRENTI, TRA LE ORE 09,30 E LE ORE 11,00, E COMUNQUE PER 
UN PERIODO NON SUPERIORE A 10 MINUTI.  

LA DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA PIANA PERINA PER I 
VEICOLI PROVENIENTI DA VIA TIBERINA E DIRETTI A VIA FLAMINIA E IN 
VIA DI VALELUNGA PER I VEICOLI PROVENIENTI DA VIA FLAMINIA E 
DIRETTI IN VIA TIBERINA, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO 
ALLO SVOLGIMENTO DELLA GARA. LA SOSPENSIONE DELLA 
CIRCOLAZIONE  PER ALCUNI MINUTI NELLE SEGUENTI STRADE: 

− VIA ROMA; 

− VIA C. COLONNA; 

In ciascun punto del percorso la sospensione temporanea della circolazione avrà la durata 
strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, 
ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile 
“inizio Gara” fino al passaggio di quello con cartello mobile “Fine gara”. 
In ogni caso, considerato il numero degli atleti previsto, la durata della chiusura in ciascun 
percorso sulla strada provinciale 6/c, via Montefiore, e nelle altre strade interessate, non 
dovrà essere superiore ai 10 minuti, calcolati dal momento del transito del primo 
concorrente. 
 
Durante i periodi di sospensione temporanea della circolazione: 

➢ È vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara nel tratto interessato 

dal percorso di gara; 

➢ È fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei 

concorrenti; 

➢ È fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o 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; 

➢ E’ fatto obbligo ai conducenti di veicoli e ai pedoni di non attraversare la strada. 

 
Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i 



  

 

 

concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di 
polizia, antincendio, pronto soccorso, nonché quelli specificatamente autorizzati 
dall’organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza. 

 

D I S P O N E 

 Gli Organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 sono 

incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza e della verifica del rispetto delle 

prescrizioni imposte, nonché di quelle dell’autorizzazione allo svolgimento della 

manifestazione; 

 Gli organi di cui sopra, appartenenti al Comando di Polizia Locale e agli altri Enti 

coinvolti dall’evento, si occuperanno esclusivamente dell’adozione delle misure di 

sospensione temporanea della circolazione, procedendo alla chiusura temporanea del 

transito veicolare della strada Provinciale 6C e delle strade Comunali interessate dalla gara, 

avendo cura di limitare al minimo i disagi per gli utenti della strada, tutte le altre 

incombenze, nonché il presidio di tutte le intersezioni stradali minori e di  tutti gli accessi 

carrabili, così come in autorizzazione prescritto, dovranno essere assolte da personale 

dell’organizzazione sportiva richiedente; 

 L’organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica 

segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della 

corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione 

temporanea della circolazione. 

Le prescrizioni contenute nell’autorizzazione del Corpo della Polizia Locale, nonché ogni altra 
prescrizione impartita dagli Organi di Polizia Stradale nei confronti degli organizzatori, si 
intendono interamente richiamate. 
Conformemente a dette prescrizioni, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli 
organizzatori avvalendosi, se necessario, anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di 
comunicati sui mezzi di informazione. 
Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio di questo Ente e 
nella sezione Trasparenza Amministrativa del sito www.comune.castelnuovodiporto.rm.it 

Avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge n. 104/10 è ammesso ricorso entro 60 
gg. al T.A.R. del Lazio, oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica con ricorso 
straordinario; 

Il presente Provvedimento viene trasmesso: 

➢ Alla Prefettura di Roma; 

➢ A città Metropolitana Roma Capitale sevizio viabilità; 

➢ alla cittadinanza, mediante pubblicazione all’albo pretorio, affissione nei consueti luoghi 

di affissione Comunale; 

➢ al Corpo della Polizia Locale;  

➢ all’Associazione Naturalmente Castelnuovo, nella persona della Sig.ra Prioreschi Patrizia  

➢ Agli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del nuovo Codice della Strada, competenti 

per territorio, più specificatamente: 

http://www.comune.castelnuovodiporto.rm.it/


  

 

 

a. Commissariato di P.S. “Flaminio Nuovo”; 

b. Comando di Polizia Locale Città metropolitana di Roma Capitale; 

c. Comando Stazione Carabinieri di Castelnuovo di Porto; 

 

 

 

 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL SINDACO 

 F.to TRAVAGLINI RICCARDO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della presente ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi           dal 01-10-2022              al 16-10-2022 

 

Lì  01-10-2022 

 

 

 IL MESSO COMUNALE 

  

 


