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      COMUNE DI GRECCIO 
                       PROVINCIA DI RIETI 

 

         SETTORE IV - POLIZIA LOCALE 
 

 

ORDINANZA n. 4 del 07.03.2023 
 

OGGETTO: Ordinanza di chiusura temporanea al transito e sosta dei veicoli con rimozione forzata 

tratto Sp1 da incrocio via Colle III, parcheggio comunale compreso, fino al parcheggio bus adiacenze 

Museo Internazionale del Presepe per lo svolgimento della corsa ciclistica Internazionale 58° Tirreno-

Adriatico 4°tappa Greccio/Tortoreto del 9 Marzo 2023. 

 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

- VISTA l’istanza prot. 399 del 20.01.2023 inviata da RCS sport; 

- VISTE “le note tecniche aggiornate” assunte al protocollo generale dell’Ente con il n. 635 del 

30.01.2023; 

- VISTO il Nulla – Osta dell’Amministrazione Provinciale di Rieti prot. 1157 del 20.02.2023; 

- VISTA l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico concessa da questo Ente ad RCS sport 

n. prot. 1346 del 28.02.2023; 

- CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla temporanea modifica della viabilità con 

interruzione della circolazione veicolare all’interno del centro abitato di Greccio Capoluogo a 

seguito di svolgimento della corsa ciclistica Internazionale 58° Tirreno-Adriatico 4°tappa 

Greccio/Tortoreto. 

- RITENUTO necessario adottare provvedimenti atti alla sicurezza della manifestazione ed alla 

sicurezza della pubblica e privata incolumità; 

- VISTO l’art. 7 del D.Leg.vo 285/92 e s.m.i.; 

- VISTO il D.Leg.vo 267/2000 e s.m.i.; 

ORDINA 

- La chiusura temporanea della SP1 per il giorno 09 MARZO 2023 al transito ed alla sosta dei 

veicoli con rimozione forzata tratto Sp1 da incrocio via Colle III fino al parcheggio bus 

adiacenze Museo Internazionale del Presepe per lo svolgimento della corsa ciclistica 

Internazionale 58° Tirreno-Adriatico 4°tappa Greccio/Tortoreto del 9 Marzo 2023 DALLE 

ORE 07:30 ALLE ORE 11.00 e comunque fino a cessate esigenze; 

ORDINA ALTRESI’ 

-La chiusura temporanea del parcheggio comunale di Via delle Rimembranze dalle ore 15:00 

del giorno 08.03.2023 alle ore 17:00 del giorno 09.03.2023; 

- Gli Agenti di cui all’art.12 del Codice della strada sono incaricati dell’esecuzione 

della presente ordinanza; 

- Si dispone che copia della presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sia 

inoltrata alla Stazione Carabinieri Contigliano e alla Questura di Rieti, per doverosa conoscenza. 
AVVERSO alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso entro 60 (sessanta) 

giorni dalla data di pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite 

dall’art. 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada e dall’art. 47 del Regolamento di esecuzione, oppure in via 

alternativa ricorso al TAR Lazio ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. 

  Il Responsabile del Settore 

                                                                                                             Simonetta Francucci 
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