SETTORE PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE DEL TERRITORIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 429 del 16/09/2019

Proposta n. 499 del 16/09/2019

OGGETTO:
DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE
DENOMINATA IRONMAN - INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 416 DEL 05/09/2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Vista la richiesta del 29.08.2019, pervenuta via E Mail, con la quale l’Unità Eventi del Comune di
Cervia comunica la programmazione di una manifestazione denominata “IRONMAN” e
contestualmente trasmette la documentazione agli atti della istruttoria dalla stessa Unità Eventi
effettuata, per il seguito di competenza ed in particolare;
 istanze Prot. n. 49305 e 49314 del 19.08.2019, inoltrata dal Sig. Agusti Pèrez Capdevila in
qualità di Legale Rappresentante della Società IRONMAN ITALY S.R.L., inerente lo
svolgimento della manifestazione in oggetto, da effettuarsi sul territorio del Comune di Cervia
nei giorni 18, 19, 20, 21, 22 settembre 2019;
 programma della manifestazione;
 richiesta di Ordinanza di disciplina temporanea della circolazione stradale;
Sentita la comunicazione della G.C. in data 16.09.2019 dalla quale si evince la necessità di
sospendere la sosta a pagamento su tutto il territorio del Comune di Cervia nei giorni 20, 21 e 22
settembre 2019;
Vista l’Ordinanza n. 416 del 05.09.2019, con la quale si istituivano le regolamentazioni
temporanee necessarie alla circolazione stradale al fine di consentire l’insediamento della
manifestazione nel territorio del Comune di Cervia;
Vista l’istruttoria del Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture, da cui si
evince che occorre integrare la su richiamata ordinanza con la regolamentazione richiesta,
mantenendo integre tutte le disposizioni citate nella stessa;
Dato atto che il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza di situazioni anche
potenziali di conflitto di interessi come previsto da:

•
•
•

Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 6bis, introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. 6 novembre
2012 n. 190;
Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 art. 53, comma 14, come modificato dall'art. 1
comma 42, lettere h) ed i) della legge 6 novembre 2012 n. 190;
DPR 16 aprile 2013 n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti

pubblici”; art. 3, comma 2, art. 6, commi 1 e 2, art. 7, comma 1, art. 13, comma 3, art. 14,
commi 2 e 3;
Vista la proposta del Servizio Viabilità e Manutenzione Infrastrutture presentata in data 16
Settembre 2019;
Visto il Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato con atto di C.C. n. 1/2013 e
modificato con atto di C.C. n. 1/2018;
Visto l’art.107 del D.L.vo 267 del 18.08.2000;

Visto l’art.3, comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
Visto il D.L.vo n. 285 del 30.04.92 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento per l’esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R.
16.12.92 n. 495 e ss.mm.ii.;
ORDINA
di sospendere l’Ordinanza n. 113 del 02.04.2015 che disciplina del Servizio di sosta a pagamento
sul territorio del Comune di Cervia nei giorni 20, 21 e 22 settembre 2019;
CONFERMA
le disposizioni di cui all’Ordinanza n. 416 del 05.09.2019;
COMUNICA
che ai sensi dell’art. 3, comma 4, L. 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso
ricorso entro giorni 60 dalla data di emanazione al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, ai
sensi dell’art. 37 c. 3 del C.d.S. con le modalità previste dall’art. 74 del Regolamento di
Esecuzione al Codice della Strada.

•
•
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