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C I T T Á  D I  C A S A G I O V E  
Corpo di  Pol iz ia Municipale  

Via Quartier Nuovo - Complesso Militare Borbonico 

tel. - 0823 466373  fax. - 0823 464098 

e-mail: pmcasagiove@libero.it 

p.e.c.: poliziamunicipale@cittacasagiove.legalmail.it 

 

ORDINANZA N. 48  DEL 15.11.2018 

 

OGGETTO:  MEZZA MARATONA INTERNAZIONALE “REGGIA REGGIA” 5^ EDIZIONE - ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI 

DI MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DELLA SOSTA PER DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018.  

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

PREMESSO che nella giornata di Domenica 18 Novembre 2018 è previsto il passaggio sul territorio del 
Comune di Casagiove della manifestazione podistica internazionale “Reggia Reggia 5^ Edizione”; 

ANALIZZATO il contenuto del Ordinanza della Prefettura di Caserta - Ufficio Territoriale del Governo, 
Prot. n. 208/2018/Area III – Pat del 15.10.2018, nonché l’Autorizzazione allo svolgimento di gara podistica 
rilasciata dalla Regione Campania – Assessorato ai Trasporti – Direzione Generale Mobilità, recante Prot. n. 
2018 0713436 del 12.11.2018, con tutti i documenti ivi allegati e richiamati; 

TENUTO CONTO del servizio d’Ordine, Vigilanza e Sicurezza Pubblica trasmesso dalla Questura di 
Caserta - Ufficio di Gabinetto e Ordine Pubblico con la nota Cat. A.4/Gab.nr.3302 del 13 Novembre 2018; 

ESAMINATA la rappresentazione grafica del percorso, il programma di gara e la tabella di marcia; 

APPURATO che la gara podistica interessa numerose strade del territorio comunale normalmente aperte 
alla libera circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali in relazione al quale si rende necessario di dover 
disporre la limitazione temporanea del traffico veicolare lungo il circuito di gara; 

RITENUTO che bisogna predisporre tutti gli accorgimenti connessi alla buona riuscita della competizione, 
nonché alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, regolamentando il traffico cittadino e la sosta sulle 
strade che si diramano intorno all’area interessata dalla manifestazione sportiva, offrendo nel contempo ai 
restanti utenti della strada validi percorsi alternativi; 

CONSIDERATA, altresì, la necessità di adottare tutti i provvedimenti stradali provvisori volti ad assicurare 
la sicurezza degli atleti e delle persone addette allo svolgimento della manifestazione, la completa disponibilità 
della sede stradale per lo svolgimento della gara sportiva, nonché di disciplinare adeguatamente la circolazione 
veicolare e pedonale; 

VISTI gli artt. 6 e 7 del D.Lgs 30 Aprile 1992, n. 285, recante il “Nuovo Codice della Strada”; 

VISTO il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000;  

O R D I N A 

dalle ore 07.30 alle ore 12,00 di Domenica 18 Novembre 2018, in occasione della manifestazione sportiva 
“Mezza Maratona Internazionale Reggia Reggia 5^ Edizione”, e comunque fino al termine del passaggio della 
gara sportiva, anche in funzione dell’andamento della stessa, l’adozione in ragione delle particolari esigenze di 
traffico dei seguenti divieti e limitazioni temporanee: 

� sono vietate il transito e la sosta (con rimozione forzata) lungo l’intero circuito di gara per tutte le categorie 
di veicoli, ad eccezione di quelli autorizzati, di primo soccorso medico-sanitario, agli operatori impegnati 
nel Servizio di Polizia Stradale e/o Scorta Tecnica che collaborano allo svolgimento della manifestazione 
sportiva, nonché ai veicoli privati utilizzati per comprovate emergenze, con avvertenza di adottare le 
opportune cautele ed attenzioni in relazione allo svolgimento dell’evento sportivo; 

� sono vietate il transito e la sosta (con rimozione forzata) per tutte le categorie di veicoli lungo le seguenti 
strade e nel seguente ordine: Via Camusso, Viale della Libertà (nel tratto compreso tra Via Camusso e Via 
Lazio), Via Lazio, Piazza Vanvitelli e Via Calabria; 

� l’obbligo, per tutti i veicoli marcianti su Viale della Libertà in direzione di Via Camusso, di svolta a sinistra 
in Via Fortuna; 

� l’obbligo, per tutti i veicoli marcianti su Via Sardegna in direzione di Via Calabria, di proseguire diritto in Via 
San Francesco da Paola; 

� l’obbligo, per tutti i veicoli marcianti in Via Sicilia in direzione di Via Calabria, di svolta a sinistra in Via San 
Francesco da Paola; 

� l’obbligo, per tutti i veicoli marcianti in Viale Europa in direzione di Via Toscana, di svolta a sinistra in Via 
Tevere con andamento Via Volturno; 

� l’obbligo, per tutti i veicoli marcianti in Via Piave in direzione di Via Toscana, di svolta a sinistra in Via 
Tevere; 

� l’istituzione del doppio senso di marcia, per l’intera lunghezza, in Via San Francesco da Paola, gravato dal 
divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati per tutte le categorie di veicoli;  
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� è data facoltà agli operatori di Polizia Stradale in servizio d’Ordine coordinato dal Responsabile dell’Ufficio 
Servizi della Questura di Caserta, di fermare temporaneamente il transito dei veicoli durante il passaggio 
dei podisti nei tratti del percorso che si sovrappongono alla normale circolazione stradale;  

� è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada interessate dal circuito di 
gara, fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitar pericoli per i concorrenti; 

� è fatto obbligo per tutti i veicoli marcianti in direzione del  tracciato di gara e delle strade limitrofe interessate 
di avvalersi dei naturali percorsi alternativi offerti dalle rimanenti strade del centro urbano su cui non 
gravano le istituite prescrizioni di modifica della viabilità e della sosta; 

� è fatto, altresì, obbligo ai residenti nelle zone interessate dal percorso di gara di avvalersi, anche per casi 
di emergenze, delle restanti strade cittadine che costituiscono valido e naturale percorso alternativo di 
circolazione veicolare e pedonale; 

� l’invito a tutti i cittadini, in special modo per quelli residenti nei pressi delle aree interessate dalla gara 
podistica, a modificare, per la predetta singola giornata le proprie abitudini per l’accesso ai luoghi di abituale 
dimora, eccetto i casi di comprovata emergenza e/o necessità, avvalendosi, tra l’altro, delle aree di sosta 
e di parcheggio presenti sul territorio; 

� in ciascun punto del percorso la limitazione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al 
transito in sicurezza degli atleti ritenuti ancora in corsa, secondo il provvedimento tramite il quale è stata 
autorizzata la competizione sportiva e, comunque, sino a dopo il passaggio della pattuglia in servizio di 
Polizia Stradale con esposta la bandiera rossa e/o dell’ammiraglia dell’organizzazione con esposto il 
cartello “Fine Gara”.  

D I S P O N E 

� La sospensione temporanea di qualsiasi altra ordinanza, precedentemente emanata e tuttora vigente, in 
contrasto con il presente provvedimento e a far tempo dall’entrata in vigore dello stesso.  

� La predisposizione da parte dell’Associazione organizzatrice dell’evento sportivo di un idoneo servizio 
secondo quanto prescritto nel provvedimento con cui è stato autorizzato lo svolgimento della competizione 
podistica. 

� La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Casagiove e, in ogni caso, 
la massima diffusione del suo contenuto alla popolazione attraverso i media locali.  

� Gli Ufficiali e gli Agenti delle Forze di Polizia e gli Organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., 
sono incaricati dell’esecuzione e del rispetto della presente ordinanza, con l’applicazione nei confronti dei 
trasgressori delle sanzioni amministrative previste del Codice della Strada approvato con decreto legislativo 
n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni. 

� La trasmissione del presente provvedimento: 

� alla Prefettura di Caserta - Ufficio Territoriale del Governo; 

� alla Questura di Caserta - Ufficio di Gabinetto; 

� al Sindaco del Comune di Caserta; 

� al Sindaco del Comune di Casagiove; 

� al Comando Stazione Carabinieri di Casagiove; 

� al Comando di Polizia Municipale di Caserta; 

� al Servizio di Protezione Civile del Comune di Casagiove; 

� all’associazione organizzatrice della gara podistica - Associazione Sportiva G.S.D. Amatori Caserta;  

� al Dirigente del Locale Ufficio dell’Area Tecnica e Manutenzione ed al Dirigente AA.GG, per 
l’apposizione della segnaletica stradale temporanea, nonché per l’adozione dei provvedimenti di 
competenza, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 del Codice della Strada 
- D.Lgs 30/4/1992, n. 285, come modificato dall’art. 2 del D.Lgs 15 gennaio 2002 n. 9. 

A V V E R T E 

� che qualsiasi danneggiamento, sottrazione e/o manomissioni di segnaletica stradale mobile e/o elementi 
di arredo urbano, ovvero manufatti stradali che possa essere arrecato in danno all’Ente comunale per 
effetto della presente Ordinanza, venga reso noto ed indennizzato a questa Amministrazione da parte degli 
autori, nei cui confronti si agirà, ai sensi di legge, al fine di accertare le eventuali responsabilità di natura 
civile, penale e amministrativa; 

� che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi 
abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 
giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo per la Regionale Campania 
di Napoli o in alternativa al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) entro 120 
giorni dalla data di notificazione o della piena conoscenza del provvedimento; 

� che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine 
di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione può essere proposto ricorso, al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 
495/1992; 

� a norma dell’art. 4 e ss., della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, si rende noto che il Responsabile del 
procedimento amministrativo ai fini della presente ordinanza è il Ten. di Polizia Municipale - Michele 
Martucci. 

IL COMANDANTE DELLA P.M. 

Ten. Col. Nicola ALTIERO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, del D.Lgs n. 39/1993) 
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