
 

 

 
 

 

COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA 
Provincia di Verona 

 
 

 
 
 

Settore Vigilanza\\CODICE DELLA STRADA 
 
 
 

Ordinanza   N.  33  DEL  31/05/2022 
 
 
OGGETTO: Istituzione divieto di sosta con rimozione forzata il giorno 05/06/2022 dalle ore 

07.00 alle ore 10.00 su tratto del percorso di gara della competizione ciclistica 
"Alè La Merckx". 

 
 

 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA 
 
Vista la richiesta della Soc. Sportiva “A.S.D. Ale’” snc di Marco Biagi, con sede a Sorgà 
(VR) al fine di ottenere l’autorizzazione a svolgere sulle strade della Provincia di Verona 
una gara ciclistica denominata “Alè la Merckx” in programma il giorno Domenica 05 
Giugno 2022; 
 
Vista l’Ordinanza n. 29 del 18/05/2022 con la quale si dispone la sospensione temporanea 
della circolazione domenica 05 giugno 2022 per il tempo necessario al transito della 
carovana sportiva della corsa “Alè La Merckx” nelle seguenti strade comunali: 

 Via stazione Vecchia; 
 Via Lavelli; 
 Piazza Dante Alighieri; 
 Via XXV Aprile; 
 C.S Conca d’Oro  o Strada Comunale per San Giorgio; 
 Via Panoramica; 
 Via Caduti sul Lavoro; 
 C.S. Pipione o Strada Comunale per Mazzurega, sino al confine comunale con il 

Comune di Fumane. 
 
Ritenuto di dover disporre anche il divieto di sosta con rimozione forzata su parte del 
percorso, segnatamente su Via Stazione Vecchia, Via Lavelli, Piazza D. Alighieri e Via 
XXV Aprile, a tutela della sicurezza dei partecipanti e della fluidità del transito della 
manifestazione; 



 

 

 
 

 
Vista la Determinazione n. 1407 del 26/05/2022 a firma del Dirigente del Settore 
Pianificazione-Urbanistica-Viabilità della provincia di Verona, avente ad oggetto: 
“Autorizzazione all’ASD Alè allo svolgimento della competizione ciclistica denominata 
“Granfondo Alè La Merckx” organizzata per il giorno 05/06/2022…omissis” 
 
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice della Strada; 
 
Visto l’art. 107 del D. Lgs 267/2000; 
 
Visto il Decreto Sindacale di nomina delle Posizioni Organizzative n. 12410 del 
28/06/2019, con il quale veniva nominato Responsabile del Settore Vigilanza il Vice 
Comm. Alessandro Cinotti; 
 
 

ORDINA 
 

l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata in data 05/06/2022 
dalle ore 07.00 alle ore 10.00 sulle seguenti vie comunali in occasione dell’evento 
sportivo denominato “Ale’ La Merckx”, e fino alla fine del transito della carovana 

 Via Stazione Vecchia; 
 Via Lavelli; 
 Piazza Dante Alighieri; 
 Via XXV Aprile; 

 
DISPONE 

 
Che la società organizzatrice utilizzi proprio personale a vigilanza delle intersezioni, così 
come riportato nel nulla-osta doc. 58/2022 del 17.05.2022 a firma del responsabile del 
settore polizia locale – ed ogni altra azione, anche a mezzo di personale motomontato, a 
salvaguardia dei concorrenti e della pubblica incolumità .  
Ogni anomalia sul percorso di gara, rilevata prima del passaggio della carovana, andrà 
debitamente segnalata al direttore di gara e/o al comando della polizia locale; 
Atteso l’elevato numero di concorrenti e le variazioni altimetriche del percorso nell’ambito 
del territorio comunale di Sant’Ambrogio Di Valpolicella,  è fatto obbligo alla direzione di 
gara , qualora la carovana ciclistica si frazionasse in più gruppi, di fare in modo che ogni 
gruppo sia comunque seguito da scorta tecnica; 
 
Fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i 
concorrenti, i divieti, gli obblighi e le limitazioni sopra indicati non si applicano ai veicoli 
adibiti a servizi di emergenza e polizia, nonché ai veicoli al seguito della manifestazione; 

 
DISPONE ALTRESI’ 

 
 Che la posa di idonea segnaletica stradale temporanea  e/o di preavviso; 
 Che gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del C.D.S., sono incaricati 

dell’esecuzione della presente ordinanza e della verifica delle prescrizioni impartite; 
 Che la carovana dovrà essere dotata di scorta tecnica e personale a terra per 

segnalare le intersezioni e i punti più critici; 
 La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante affissione All’albo 

Comunale; 



 

 

 
 

 
INFORMA 

 
 I trasgressori saranno puniti ai sensi del CODICE DELLA STRADA; 
 Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar Veneto (L. 06.12.1971 nr. 

1034) nel termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio , o in via 
alternativa  ricorso straordinario al Presidente della Repubblica , da proporsi entro 
120 gg. Dalla suddetta pubblicazione (DPR 24.11.1971 nr. 1199). 

 
SI TRASMETTE LA PRESENTE ORDINANZA PER COMPETENZA/CONOSCENZA A: 
 
>Comando Stazione Carabinieri Sant’ambrogio Di Valpolicella; 
>Prefettura Di Verona; 
>Questura Di Verona; 
>Suem 119 Verona; 
>Atv Verona; 
>Atm Verona; 
>Provincia di Verona; 
>Societa’ Organizzatrice per gli adempimenti. 
 
 
 
 
 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.) 

 
 

 
 
 


