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Settore Vigilanza 
 

 

 

Ordinanza   N.  25  DEL  21/04/2017 
 

 

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DI ALCUNE VIE PER LA MANIFESTAZIONE 

CICLISTICA "TROFEO LIBER-FONTANA" DEL 20/05/2017. 

 

 
 

 

 

 
 

VISTA l’autorizzazione allo svolgimento della gara ciclistica , rilasciata  dal Responsabile del Settore 

Vigilanza del Comune di Sant’Ambrogio  Valpolicella  al  Sig. FASOLI ANTONIO , Presidente dell’A.S.D. 

Sant Luis Zen, con sede in Verona, via dell’Elettronica 5, e denominata “5° Trofeo Liber - Zanoni - Fontana” 

prevista per il giorno Sabato 20 Maggio 2017; 

VISTO l’articolo 9, comma 2 del Decreto Legislativo 30.04.1992 N.285 e successive modificazioni; 

VISTI il programma delle manifestazioni ed il percorso della gara, che interessa tratti di strade comunali 

e provinciali ricadenti in territorio di questo Comune; 

RITENUTO ai sensi dell’art. 7, comma 3 del Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285 di dover disporre la 

sospensione temporanea del traffico veicolare lungo il percorso di gara; 

VISTI gli artt. 50 e 107 del D.gls. n° 267 del 18.08.2000 (T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti 

Locali; 

VISTA il Decreto Sindacale n° 8836 /int. del 04/07/2014 con il quale è stato nominato Responsabile del 

Settore Vigilanza il V.ce Commissario Alessandro Cinotti ; 

ORDINA 

 La sospensione temporanea (durante il passaggio dei concorrenti) della circolazione stradale il 

giorno Sabato 20 Maggio 2017 dalle ore 13.00 alle ore 18.00 e comunque per tutto il tempo occorrente allo 

svolgimento della corsa, su tutto il percorso della competizione sopraindicata, e precisamente : Via A. Volta,  

via Lanza, via  dell’Industria, Case Sparse Montindon, via Casetta e via A. Moro. 

 In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione stradale avrà la durata strettamente 

necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi ancora in corsa a partire dal 

momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile ‘inizio gara ciclistica’ fino al passaggio di 

quello con il cartello mobile ‘fine gara ciclistica’: In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del 

percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente. 



 E’ vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara in entrambi i sensi di marcia del 

tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione 

sopraindicata); 

 E’ fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti 

(ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata); 

 E’ fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada. 

 Fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i 

concorrenti,  i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, 

antincendio e pronto soccorso, nonché  a quelli specificatamente dell’organizzazione o degli organi di Polizia 

preposti alla vigilanza. 
 

DISPONE 

 

 Altresì che: gli organi di Polizia stradale di cui all’art.12 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n.285 

sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni 

imposte, nonché di quelle dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione; 

 La carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia stradale di cui all’art.12 del 

D.Lgs. 30.04.1992 n.285, ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere opportunamente 

segnalata a cura del personale dell’organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento; 

 L’organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in 

corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa, in modo che tutti gli utenti 

della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione; 

 

 Gli organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate, 

cureranno l’intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati alla manifestazione. 

 La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione di una copia all’Albo 

Comunale e con transenne e segnali mobili in loco. 

 I trasgressori saranno puniti a termine del D.L. 30 Aprile 1992 n° 285.Gli organi di Polizia in genere 

sono pregati di far osservare la presente Ordinanza. 

 Contro tale ordinanza è ammesso ricorso al TAR Veneto (Legge 6 dicembre 1971 n.1034) nel 

termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure in via alternativa, il ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione 

(D.P.R. 24.11.1971, n. 1199). 

 La presente ordinanza sarà inviata: 

AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI S.AMBROGIO DI VALPOLICELLA 

AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA 

ALLA QUESTURA DI VERONA 

E, PER CONOSCENZA, AGLI ORGANIZZATORI. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO 

   Cinotti Alessandro 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 

del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 

atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 

 



 


