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Ord. n. 169/2022 
   

 
IL DIRIGENTE 

 

 
Vista l'istanza pervenuta in data 25.03.2022 e assunta con il n. 13717 al protocollo generale del Comune di 
Manfredonia, con la quale il sig. NOTARANGELO Massimiliano, in qualità di legale rappresentante della 
Associazione ASD Manfredonia Corre, avente sede legale a Manfredonia (FG) in Lungomare del Sole n. 1, 
faceva richiesta di svolgere la manifestazione podistica a carattere non competitivo denominata “V^ RE 
MANFREDI RUN”, il giorno 2 ottobre 2022, dalle ore 09.30 alle ore 12.30, nel percorso di seguito indicato: 
 

- Porto Turistico Marina del Gargano (partenza); 
- Viale Kennedy; 
- Corso Manfredi; 
- Via San Giovanni Bosco; 
- Via Alessandro Volta; 
- Viale Miramare; 
- Piazzale Ferri; 
- Ingresso Molo di Levante; 
- Porto Commerciale Banchina di Tramontana; 
- Porto Commerciale Molo di Ponente; 
- Viale Kennedy; 
- Lungomare del Sole; 
- Porto Turistico Marina del Gargano (Arrivo); 

 
Ritenuto di dover disciplinare opportunamente la circolazione stradale, al fine di garantire il regolare 
svolgimento della suddetta manifestazione; 
 
Visto l’art. 28 comma 1 della D.C.S. n. 8 del 17.07.2019; 

 
Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 21.01.2022 relativo all’affidamento degli incarichi dirigenziali; 

Visto l’art. 107 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.); 
 

Visto l’art. 7 e 21 del vigente Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Visto il D.L. n. 1 del 07.01.2022 e ss.mm.ii. in materia di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
COVID-19; 

 
 
 

ORDINA 
 

E’ vietata temporaneamente la circolazione di ogni categoria di veicoli limitatamente al passaggio del 
corteo dei partecipanti, il giorno 2 ottobre 2022, dalle ore 09.30 alle ore 12.30, nel percorso di seguito 
indicato: 
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- Porto Turistico Marina del Gargano (partenza); 
- Viale Kennedy; 
- Corso Manfredi; 
- Via San Giovanni Bosco; 
- Via Alessandro Volta; 
- Viale Miramare; 
- Piazzale Ferri; 
- Ingresso Molo di Levante; 
- Porto Commerciale Banchina di Tramontana; 
- Porto Commerciale Molo di Ponente; 
- Viale Kennedy; 
- Lungomare del Sole; 
- Porto Turistico Marina del Gargano (Arrivo); 

 
Tutte le intersezioni presenti durante l’intero itinerario previsto per la manifestazione dovranno essere 
debitamente presidiate da personale preposto dalla associazione organizzatrice o mediante la 
collaborazione di personale volontario appartenente ad associazioni di volontariato e/o protezione civile. 
 
L’associazione organizzatrice dell’evento, in considerazione della costante variazione normativa dovuta 
alle oscillazioni dell’incidenza epidemiologica, dovrà attuare un piano organizzativo che sia coerente con 
la normativa in materia di prevenzione del Covid19 vigente nel periodo in cui la manifestazione avrà 
luogo.  
 
Restano a carico del richiedente tutti le autorizzazioni, ove necessarie, il cui rilascio è previsto dall’autorità 
di P.S., in particolare il preavviso di pubblica manifestazione ex art. 18 del R.D. n. 773/31 (T.U.L.P.S.), 
nonché le misure di sicurezza previste dalla circolare del Min. degli Interni del 18/07/2018 e dal D.L. n. 76 
del 16/07/2020, avente ad oggetto le linee guida per la progettazione ed attuazione del piano safety & 
security. 

La presente Autorizzazione viene rilasciata esclusivamente sotto il profilo viabilistico. Essa, pertanto, non 
attribuisce titoli autorizzativi e/o esecutivi per lo svolgimento degli eventi programmati durante la 
manifestazione. Per tutte le iniziative inserite nel programma, l’organizzatore dovrà munirsi 
separatamente, presso gli uffici competenti, delle relative autorizzazioni previste dalle vigenti normative di 
settore. L’Amministrazione Comunale declina, pertanto, ogni responsabilità per danni a terzi derivanti 
anche indirettamente dalle attività svolte durante la manifestazione, le quali restano a carico 
dell’organizzatore. 
 
Al termine della stessa manifestazione, l’organizzatore è tenuto al totale ripristino dello stato dei luoghi. 
 
La presente autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio della 
Pubblica Amministrazione oppure per esigenze di ordine pubblico o per la tutela della pubblica incolumità. 

 
Gli organi della Polizia Stradale sono incaricati di osservare e fare osservare la presente ordinanza. 
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Manfredonia, 16 settembre 2022. 

 
 

LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE SARA’ PUBBLICATA SULL’ALBO PRETORIO ONLINE DEL COMUNE  

 
 
                                           L’Istruttore 
                                 F.to Dr. Marco Murgo                                                    

                                                                  
 
                                                                                              Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                           F.to Comm. Capo Vincenzo D’Anzeris 
 
 
 

IL DIRIGENTE a.i. SETTORE DI STAFF II 
        F.to Ing. DI TULLO Giuseppe 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione on-line all’albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo 
della Puglia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione. 
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