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_______________________________________________________________________________________

ORDINANZA N. 27 del 13/03/2023

OGGETTO: ORDINANZA N. 27/2023 - MONDIALE FEMMINILE DI CICLISMO -  24° 
TROFEO BINDA 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ravvisata la necessità di regolamentare la sosta ed il transito veicolare in via provvisoria in occasione della
Manifestazione sportiva denominata “Mondiale di Ciclismo Femminile” – 24° Trofeo Binda in programma Domenica 19 
Marzo 2023;

Tenuto conto che si verifica la necessita di istituire in via temporanea il divieto di transito veicolare in
- Via Al Giona – direzione Campeggio 
- Viale Lungo lago Girardi – in entrambe le direzioni di marcia
- Via Verdi (eccetto residenti e gareggianti)
- Via Valsecchi (eccetto residenti)
Dalle ore 6.00 del 19 Marzo 2023, fino a termine manifestazione

Tenuto conto che si verifica la necessità di istituire in via temporanea il divieto di sosta in
- Parcheggio del Parco Giona – dalle 0re 8.00 del 18 Marzo 2023 sino a termine manifestazione
- Via Al Giona – dalle ore 14.00 del 18 Marzo 2023 sino a termine manifestazione
- Via Argentina – dalle ore 14.00 del 18 marzo 2023 sino a termine manifestazione
- Viale Girardi (parcheggi a fianco e dietro la Cattedrale) – dalle ore 14.00 del 18 Marzo 2023 sino a termine 
manifestazione

Ravvisata altresi’ di riservare il parcheggio comunale di Via Mazzini alla sosta del personale addetto alla 
manifestazione, istituendo il divieto di sosta nel giorno 19 Marzo 2023, dalle ore 6.00 sino a termine manifestazione;

Ritenuto pertanto di dover procedere in merito a quanto sopra;
Sentito il parere dell’Ufficio Tecnico Comunale e dell’Amministrazione comunale;
Visti gli artt.6 e 7, nonché 5, comma 3 del D.Lgs. 30/04/1992, n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni, 

nonché il relativo Regolamento di esecuzione;
Visto l’art. 107 del D.lgs n°267/2000;

ORDINA

1) Di istituire in via temporanea il divieto di transito veicolare in
- Via Al Giona – direzione Campeggio 
- Viale Lungo lago Girardi – in entrambe le direzioni di marcia
- Via Verdi (eccetto residenti e gareggianti)
- Via Valsecchi (eccetto residenti)
Dalle ore 6.00 del 19 Marzo 2023, fino a termine manifestazione.
2) Di istituire in via temporanea il divieto di sosta in parcheggio comunale di Via Mazzini,  nel giorno 19 Marzo 2023, dalle ore 
6.00 sino a termine manifestazione al fine di riservarlo alla sosta del personale addetto alla manifestazione.
3) E’ istituito altresi’ il divieto di sosta temporaneo in/nel
- Parcheggio del Parco Giona – dalle 0re 8.00 del 18 Marzo 2023 sino a termine manifestazione
- Via Al Giona – dalle ore 14.00 del 18 Marzo 2023 sino a termine manifestazione
- Via Argentina – dalle ore 14.00 del 18 marzo 2023 sino a termine manifestazione
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- Viale Girardi (parcheggi a fianco e dietro la Cattedrale) – dalle ore 14.00 del 18 Marzo 2023 sino a termine 
manifestazione
4) La segnaletica stradale sarà installata a cura della Ditta esecutrice dei lavori.
5) La Polizia Locale, nonché gli altri organi di polizia stradale di cui all’art. 12 C.d.s, è incaricata dell’esecuzione della presente 
Ordinanza.
6) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili
- ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.
7) Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
 CASALI ANDREA

Atto sottoscritto digitalmente     
_________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce 
il testo cartaceo e la firma autografa.
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