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UFFICIO POLIZIA LOCALE

 
IL COMANDANTE

 
 

OGGETTO: DISCIPLINA VIABILE IN PENDENZA DI MANIFESTAZIONE SPORTIVA "52°
TROFEO TINO GADDA" 6 GIUGNO 2021

Vista la richiesta formulata dal presidente dell’associazione sportiva Ciclistica “Tino Gadda”
in data 13/04/2021 prot. n° 19268, relativa alla gara ciclistica denominata “52° Trofeo Tino
GADDA” che si svolgerà sul percorso stradale comprendente le Vie Goldoni, Neruda,
Boccaccio il giorno 06 GIUGNO 2021 dalle ore 13.00 alle ore 19.00;
Considerata la necessità, al fine di tutelare la sicurezza della circolazione stradale nonché
consentire il regolare svolgimento della manifestazione sportiva, di dover disciplinare la
circolazione nelle zone e nelle strade indicate nel dispositivo della presente ordinanza e di
dover istituire il DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE sulla via Madre Teresa di CALCUTTA
per consentire ai residenti di accedere alle proprie abitazioni;
Visti gli art. 7 e 9 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive
modifiche e integrazioni, recante il “Testo Unico delle Norme sulla Circolazione Stradale”;
Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento d’esecuzione ed attuazione Codice
della Strada) e successive modifiche e integrazioni, recante “Approvazione del Regolamento
per l’esecuzione del Testo Unico 30 aprile 1992, n. 285”;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove
norme sul procedimento amministrativo”;
Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Richiamato l’atto di delega di attribuzione delle responsabilità Protocollo n. 35767/20 in capo
al Commissario di P.L. dott. Sergio GIORDANO; 

O R D I N A
 
che dalle ore 13.00 alle ore 19.00 del giorno 06/06/2021, orario in cui avranno luogo le gare
ciclistiche, nelle vie GOLDONI, BOCCACCIO e NERUDA, la circolazione sia interdetta al
traffico con l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO e l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA con
rimozione coatta dei veicoli nelle vie menzionate e sul lato civici dispari della via Madre
Teresa di CALCUTTA ove verrà istituito il doppio senso di circolazione nel tratto
Goldoni-Boccaccio.
 
Si dispone altresì l’apposizione della seguente segnaletica verticale che dovrà essere collocata secondo il
seguente schema:       

 
LOCALITÀ

 
DESCRIZIONE DEI SEGNALI E COLLOCAZIONE

 
FIG. DEL SEGNALE

 
Via Goldoni incr
. Neruda

Posizionare segnale di “Barriera normale con
segnali verticali indicanti “DIVIETO DI TRANSITO”

Fig II 392 art. 32
Fig II 46 art. 116



 
Via Goldoni incr
. Serao
 
Via Neruda incr
. Boccaccio
 
Via Tommaseo
incr. Boccaccio
 
Via Verdi incr.
Goldoni
 
Via Goldoni
Via Boccaccio
Via Neruda
Via Madre Teresa
di CALCUTTA

 
Posizionare segnale di “Barriera Normale” con
segnali verticali indicante “DIVIETO DI TRANSITO”
 
Posizionare segnale di “Barriera normale con
segnali verticali indicanti “DIVIETO DI TRANSITO”;
 
Posizionare segnale di “Barriera normale con
segnali verticali indicanti “DIVIETO DI TRANSITO”;
 
Posizionare, segnale verticale indicante “STRADA
SENZA USCITA”;
 
Posizionare, almeno 48 ore prima su ambo i lati
delle strade segnaletica di “Divieto di Sosta con
pannello integrativo indicante “rimozione coatta
il giorno 06.06.2021”

 
Fig II  392 art. 32
Fig II 46 art. 116
 
Fig II 392 art. 32
Fig II 46 art. 116
 
Fig II 392 art. 32
Fig II 46 art. 116
 
Fig II 309 art. 135
 
 
Fig II 74 art. 120
Mod II 6/m art. 83
 

Sarà cura dell’organizzazione predisporre l’idonea segnaletica verticale nonché dare avviso
della manifestazione sportiva, mediante i sistemi ritenuti più idonei, al fine di ridurre al minimo
i disagi conseguenti dalla chiusura delle vie.
La segnaletica verticale dovrà essere installata secondo quanto previsto dagli artt. 77 e
seguenti del D.P.R 495/1992. Per i segnali temporanei potranno essere utilizzati supporti,
sostegni o basi mobili di tipo trasportabile che dovranno assicurare la stabilità del segnale in
qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni è
vietato l’uso di materiali rigidi che possono creare pericolo o intralcio per la circolazione.
Il presente divieto sarà portato a conoscenza degli utenti mediante pubblicazione all’albo
pretorio ed apposizione sui luoghi dei segnali di divieto, di obbligo e limitazione di cui alla
presente ordinanza.
Il Servizio Urbanizzazioni Primarie – Nucleo Operai è incaricato di fornire la segnaletica
necessaria che sarà predisposta dalla società sportiva Ciclistica “Tino Gadda” provvedendo
all’esecuzione della presente ordinanza.
La segnaletica verticale in contrasto con quella prevista dal presente disposto dovrà essere
rimossa.
Contro la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione
all’albo pretorio ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (Legge
6/12/1971 n. 1034).
           
A chiunque spetti è fatto obbligo di darne osservanza.
 
Il Responsabile del Procedimento:
Il Commissario
Dott. Sergio Giordano     
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