Cremona 13 Dicembre 2019
Prot. Gen. prec. n.0094419/2019
Oggetto: Ordinanza sulla circolazione stradale inerente lo svolgimento della manifestazione
ciclistica non competitiva denominata “18^ Ciclo Pedalata XMASBIKE” del
giorno 26 Dicembre 2019
• Dato atto di quanto previsto dal titolo IV – Capo III – Art. 107 del nuovo Testo Unico in materia di Ordinamento
degli Enti Locali
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
• Atteso che

Via Sale dal civico 46 dalla sede di “Spaccabici srl” lungo tutta la pista ciclabile direzione Fiume
Po, Argine Maestro fino al confine del territorio comunale in direzione del Comune di Gerre de
Caprioli nelle fasi di partenza
Argine Maestro dal confine del territorio comunale provenendo dal Comune di Gerre de Caprioli,
Via del Sale lungo la pista ciclabile direzione centro città, fino alla sede di ” Spaccabici srl” sita in
via del Sale 46 nelle fasi di ritorno a Cremona

•
•
•
•

saranno interessate nella mattinata del giorno 26 Dicembre 2019 dal passaggio della manifestazione ciclistica
non competitiva denominata “18^ Ciclo Pedalata XMASBIKE”;
Ritenuto di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per i partecipanti alla
manifestazione e per la circolazione;
Considerato il nulla osta allo svolgimento della manifestazione sportiva rilasciata da questo Ufficio;
Visti gli articoli 5-6-7 del D.L..vo 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche;
Considerata l’istanza prodotta da “SPACCABICI srl” in data 12 Dicembre 2019
ORDINA
per il giorno 26 Dicembre 2019 l’adozione dei seguenti provvedimenti:

• In considerazione del transito dei partecipanti alla citata manifestazione ciclistica non competitiva, è facoltà del
personale della Polizia Locale che potrebbe essere impegnato sul percorso compatibilmente con le altre
esigenze istituzionali, istituire le modifiche alla circolazione stradale, che verranno ritenute necessarie,
limitatamente al tempo impiegato dal passaggio della stessa che avendo le caratteristiche di una
manifestazione ciclistica non competitiva avrà una durata non prestabilita ma entro un periodo massimo dalle
ore 09.00 alle ore 11.30 circa, nelle seguenti località:
Via del Sale 46 dalla sede di “Spaccabici srl” lungo la pista ciclabile direzione Fiume Po, Argine Maestro fino
al confine del territorio comunale in direzione del Comune di Gerre de Caprioli nelle fasi di partenza
Argine Maestro dal confine del territorio comunale provenendo dal Comune di Gerre de Caprioli,
Via del Sale lungo la pista ciclabile direzione centro città fino alla sede di “Spaccabici srl” nelle fasi di ritorno a
Cremona
• La presente ordinanza sulla circolazione stradale non sostituisce ulteriori autorizzazioni, nulla osta od altri
provvedimenti di competenza di altri Enti o di altri Servizi Comunali necessari per lo svolgimento della
manifestazione.
DISPONE
• Di

inviare
copia
della
presente
al
richiedente,
all’Ufficio
Territoriale
di
Governo
di
Cremona,
gabinetto.sindaco@comune.cremona.it,
al
Comando
Provinciale
dei
Carabinieri
di
Cremona,
gab.quest.cr@pecps.poliziadistato.it, alla Sezione della Polizia Stradale di Cremona, pm.centrale@comune.cremona.it,
pm.personale@comune.cremona.it, pm.ufficiali@comune.cremona.it, al Servizio 118 dell’Ospedale Maggiore di Cremona,
webmaster@comune.cremona.it
sportello.unico@comune.cremona.it,
eventi@comune.cremona.it,
daniele.ferrari@comune.cremona.it n.sbruzzi@linea-gestioni.it, per debita notizia e per quanto di competenza..

• La presente Ordinanza ha validità: Il giorno 26 Dicembre 2019 dalle ore 09.00 alle ore 11.30 circa
Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Comandante
Sforza Pierluigi
Area Comando e Servizi - Ufficio Autorizzazioni
P.zza della Libertà n.20 - 26100 Cremona
Tel. 0372-407432 Fax 0372-407496
e-mail pm.autorizzazioni@comune.cremona.it
ind. PEC protocollo@comunedicremona.legalmail.it

Resp. procedimento amministrativo: Comm. Capo di P.L. Sforza Pierluigi
Referente operativo: Sovrintendente di P.L. Mario Livrini
Ord. n° 304-m-a2019-18^ CicloPedalata XMASBIKE 2019

