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ORDINANZE RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
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Oggetto: ORDINANZA TEMPORANEA MODIFICA DELLA VIABILITA’ IN VIA L. MANARA
ED IN PIAZZA ZAFFRANI IN OCCASIONE DI GARE CICLISTICHE IN
PROGRAMMA PER DOMENICA 19 MARZO 2023.

Il Responsabile della P.L.

VISTO il prot. (A) Casalzuigno n. 36 del 04/01/2023 presentato dal Sig. Minervino Mario in qualità di Legale
Rappresentante della ASD Cycling Sport Promotion con sede in Cittiglio, con il quale è stato richiesto il nulla
osta per effettuare due gare ciclistiche, “UCI Women’s WorldTour – 1.WWT di ciclismo femminile
INTERNAZIONALE 24° Trofeo Binda” e “10° Piccolo Trofeo Binda Valli del Verbano, iscritta nel calendario UCI
Donne Junior in classe Nations’ Cup INTERNAZIONALE” in programma per il giorno 19/03/2023;

VISTO, inoltre, il prot. (P) Gemonio n. 78 del 05/01/2023 con il quale è stato rilasciato il nulla osta per lo
svolgimento delle gare ciclistiche sopra precisate;

RITENUTO OPPORTUNO modificare temporaneamente la viabilità in Via L. Manara ed in Piazza Zaffrani, al fine
di tutelare l’incolumità e la sicurezza dei corridori e di tutti gli utenti della strada;

RITENUTO che, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse, oltre che per esigenze di carattere tecnico, si
rende necessario emettere il provvedimento di cui sopra;

VISTO il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15
maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, inoltre, il Decreto del Sindaco di Gemonio n. 6 del 10/05/2022 di nomina del Responsabile del Servizio
Convenzionato di Polizia Locale tra i Comuni di Gemonio, Brenta e Casalzuigno;

LA TEMPORANEA MODIFICA DELLA VIABILITA’ COME SOTTO PRECISATO:
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CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, ECCETTO PEDONI,

IN VIA L. MANARA;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA
SU 3 STALLI DI SOSTA DI PIAZZA ZAFFRANI;

DOMENICA 19 MARZO 2022 -DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00
(E COMUNQUE FINO AL TERMINE DELL’EVENTO)

L’apposizione della segnaletica stradale prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, andrà effettuata nel
rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al
succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le
caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale installazione dovrà essere ultimata entro le ore
08:00 del 17 marzo 2023. Tali operazioni dovranno essere effettuate dagli organizzatori che dovranno altresì
avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente
provvedimento.

Il Presidente della Cycling Sport Promotion provvederà alla trasmissione alle ditte di trasporto pubblico
(autobus) ed alla distribuzione ai residenti nel tratto delle vie interessate, di apposito avviso relativo alle
limitazioni ed alle regolamentazioni, in tempo utile. Il personale della Polizia Locale, dell’Ufficio Tecnico e gli
altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

Qualora al termine giornaliero della manifestazione sia necessario provvedere alla pulizia delle strade
interessate, sarà mantenuta la chiusura dei tratti di strada come indicato nei punti precedenti. Al termine delle
operazioni di pulizia strade gli organizzatori dovranno provvedere alla rimozione delle transenne posizionate
per garantire la sicurezza degli operatori.

Fermo restando le disposizioni, prescrizioni e condizioni emanate per lo svolgimento della manifestazione in
premessa, gli Organi di Polizia Stradale potranno apportare provvedimenti aggiuntivi in ragione di sopraggiunte
necessità in funzione della viabilità della zona interessata dalla manifestazione stessa. In particolare potranno
anticipare/posticipare gli orari di interdizione alla circolazione veicolare e/o limitazioni sulle strade nonché
ridurre/estendere i tratti di strade interessate dalle modifiche temporanee alla viabilit à ordinaria.

Gli organizzatori, nell’esecuzione della presente ordinanza, qualora debbano intervenire sull’arredo urbano, la
segnaletica stradale o qualsiasi manufatto esistente, rimuovendolo, spostandolo o comunque alterandone il
posizionamento preesistente, dovranno provvedere al corretto ricollocamento di quanto modificato prima del
decadimento di validità dell’ordinanza stessa, previ contatti con i rispettivi Uffici Tecnici Comunali. In difetto
sarà applicata la sanzione prevista dall’art.21 del Codice della Strada relativamente al mancato rispetto di una
prescrizione, salvo quant’altro dovesse essere rilevato ai sensi delle normative vigenti.

La presente Ordinanza è emessa limitatamente alle norme del Codice della Strada ed a condizione che i
richiedenti siano in possesso di ogni altra eventuale autorizzazione/nulla osta qualora necessari.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 del
Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.



In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà
essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74
del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla
normativa vigente in materia.

Il Responsabile della P.L.

 Dario Landolfi

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i


