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Ordinanza   N.  35  DEL  31/05/2021 
 

 

OGGETTO: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI 

PEDONI IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DELLA GARA CICLISTICA 

DENOMINATA ù2ALE' LA MERCKX" PREVISTA PER DOMENICA 06 

GIUGNO 2021 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 09.40 E COMUNQUE FINO AL 

TERMINE DELLE NECESSITA'. 

 

 
 

 

 

 
 

Vista la richiesta della Soc. Sportiva “A.S.D. Ale’ snc”  di Marco Biagi, con sede in Sorga’ (VR) al fine di ottenere 

l’autorizzazione a svolgere sulle strade della Provincia di Verona una gara ciclistica denominata “Ale’ la Merckx” in 

programma il giorno Domenica 06 Giugno 2021; 

Atteso che un tratto della citata manifestazione sportiva interesserà alcune strade comunali ricadenti in territorio del 

Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella e segnatamente le seguenti Vie: 

 

 Via Stazione Vecchia; 

 Via Lavelli; 

 Piazza Dante Alighieri; 

 Via XXV Aprile; 

 Strada Comunale per San Giorgio; 

 Via Panoramica; 

 Via Caduti sul Lavoro; 

 Strada Comunale per Mazzurega; 

 

Atteso altresì che al fine di consentire in sicurezza il transito della carovana afferente la manifestazione in premessa, si 

rende necessario regolare la circolazione dei veicoli; 

 

Preso atto  

 

 dell’Autorizzazione della Provincia di Verona, adottata con Determinazione del Dirigente nr. 1625 del 

27.05.2021; 

 del Nulla Osta del Responsabile del Settore Polizia Locale del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella Doc. 

nr. 74/2021 del 31.05.2021 contenente le osservazioni e le prescrizioni rivolte alla Societa’ organizzatrice; 

 

Considerato che l’Organizzazione dovra’ attenersi a quanto previsto dal piano di contenimento dell’epidemia Covid-19 

e all’osservanza delle relative normative regionali e nazionali in materia; 

 



ORDINA 

 

1. La sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale per il tempo necessario al transito sul 

percorso di gara della carovana afferente la gara ciclistica denominata “Alè la Merckx” il giorno Domenica 06 

Giugno 2021 dalle ore 08.00 alle ore 09.40 e comunque sino a cessate necessità nelle seguenti strade comunali: 

 

 Via Stazione Vecchia; 

 Via Lavelli; 

 Piazza Dante Alighieri; 

 Via XXV Aprile; 

 Strada Comunale per San Giorgio; 

 Via Panoramica; 

 Via Caduti sul Lavoro; 

 Strada Comunale per Mazzurega; 

 

 

DISPONE 

 

Che la Societa’ Organizzatrice utilizzi proprio personale a vigilanza delle intersezioni così come riportato su Nulla-Osta 

Doc. nr. 74/2021 del 31.05.2021 a firma del Responsabile del Settore Polizia Locale ed ogni altra azione anche a mezzo 

di personale moto montato a salvaguardia della pubblica incolumità e dei concorrenti. Ogni anomalia sul percorso, 

rilevata prima del passaggio della carovana, andra’ debitamente segnalata al Direttore di Gara e/o alla Polizia Locale; 

 

In caso di severo maltempo (vedasi bolettini del Centro Funzionale Decentrato Regione del Veneto), si valuti la 

sospensione della manifestazione; 

 

ATTESA la numerosa partecipazione e la variazione altimetrica del percorso, è  fatto obbligo alla Direzione di Gara  

che, qualora la carovana ciclistica si frazionasse in piu’ gruppi – ogni gruppo sia dotato di idonea 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 polizia ed emergenza nonche’ a 

quelli della Organizzazione; 

 

DISPONE ALTRESI’ 

 

Che la posa di idonea segnaletica stradale temporanea e/o di preavviso sia posta a cura e spese  della Società 

richiedente. 

 

INFORMA 

 

 Che gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del CDS, sono incaricati dell’esecuzione della presente 

Ordinanza e della verifica delle prescrizioni imposte; 

 La carovana dovra’ avere scorta tecnica e personale appiedato per segnalare le varie intersezioni e/o punti 

critici; 

 La presente Ordinanza sara’ resa nota al pubblico mediante affissione di una copia all’albo Comunale; 

 I trasgressori saranno puniti ai sensi del Codice della Strada; 

 Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Veneto (Legge 06.12.1971 nr. 1034) nel termine di 

60 gg. dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure in via alternativa  - Ricorso Straordinario al 

Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 gg. dalla suddetta pubblicazione (DPR 24.11.1971 nr. 

1199). 

 

La presente Ordinanza sara’ trasmessa: 

 

>Comando Stazione Carabinieri del luogo; 

>Prefettura di Verona; 

>Questura di Verona; 

>SUEM 118; 

>ATV 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.) 

 

 
 

 

 


