COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

ORDINANZA
Numero 100 del 17-06-2021
OGGETTO: XXVI MARATONINA CITTA' DI MONTALTO-MERCATINO FORTE DEI MARMI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PRESO ATTO che il giorno 20 Giugno 2021 L’Associazione Polisportiva Montalto di Castro,
organizzerà la “26° Maratonina Città di Montalto “, manifestazione che interesserà strade e
vie del comune e che lo stesso giorno si svolgerà il Mercatino dei commercianti di Forte dei
Marmi.
RITENUTO dover adottare idoneo provvedimento per regolarizzare la circolazione stradale, a
tutela della sicurezza stradale stessa;
RECEPITI i Piani di Sicurezza degli eventi, approvati dalla Prefettura di Viterbo.
VISTO l’art. 7 del C.d.S.
ORDINA
“ 26° Maratonina Città di Montalto di Castro 2021”
-Divieto di Sosta::
Via Adriatica ambo i lati dalle ore 08,00 fino alle ore 12,00 del giorno 20
Giugno 2021;
- Su tutte le strade interessate dalla manifestazione, sarà
temporaneamente sospesa la circolazione veicolare durante il passaggio
dei concorrenti.
Gli organizzatori dovranno predisporre idonea segnaletica e personale a tutti gli incroci urbani
di minore entità, al fine di garantire il buon esito della manifestazione.

Mercatino di Forte dei Marmi:
Divieto di Sosta
Via Aurelia Tarquinia dall'intersezione con Fontana Tonda fino intersezione Via Aurelia
Grosseto;
Viale Garibaldi dall'intersezione con Piazzale Gravisca fino intersezione Via Roma;
Via Gravisca dall'intersezione con p.za Gravisca fino intersezione Via Aurelia Tarquinia dalle
ore 07,00 del giorno 20.06.2021 fino termine manifestazione;
Divieto di Transito:
Viale Garibaldi dall'intersezione con Via Gravisca fino intersezione Circ.ne Vulci dalle ore
07.00 del giorno 20.06.2021 fino al termine della manifestazione;
- Via Aurelia Tarquinia tratta compresa dall'intersezione con Fontana Tonda a intersezione
Via Aurelia Grosseto, divieto di transito dalle ore 07,00 del giorno 20.06.2021 fino al termine
della manifestazione;
Circonvallazione Vulci:
tratto compreso tra intersezione Via della Porticina P.le Gravisca istituzione doppio senso di
marcia;
tratto compreso tra Via della Porticina e V.le Garibaldi istituzione di senso unico direzione V.le
Garibaldi;
Via Gravisca :
tratto compreso tra intersezione P.le Gravisca e Via Latina istituzione doppio senso di
marcia;
Via Aurelia Grosseto,
divieto di transito, dalle ore 08.00 al termine del mercato, dall'intersezione di Via del
Mascherone a intersezione via Aurelia Tarquinia, sarà consentita la sosta, negli stalli
esistenti, ai veicoli diretti alle alle attività commerciali.
Il personale del Comando Polizia Locale è autorizzato ad apportare modifiche temporanee
alla presente ordinanza, qualora si rendesse necessario.
I trasgressori incorreranno nelle sanzioni amministrative previste e punite dal vigente C.d.S.
L’ufficio Tecnico Comunale, per la parte di competenza, la Polizia Locale e le altre Forze di
Polizia Stradale, sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza.
Montalto di Castro, 17-06-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IX
F.TO ADALGISO RICCI
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

