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COMUNE DI CISANO SUL NEVA
SETTORE VIGILANZA

Ufficio Polizia Locale
ORDINANZA n. 09/2021/M P.L.

Reg. Gen. Ord. n. 09/2021

Oggetto: modifiche temporanee alla viabilità ordinaria – nelle tratte urbane che attraversano il Comune di Cisano
sul Neva – in occasione della gara ciclistica “Gran Fondo Internazionale Laigueglia”, in programma il giorno
domenica 23 maggio 2021.
IL SEGRETARIO COMUNALE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTESO che i Comuni, ai sensi degli artt. 6 e 7 del C.d.S., possono adottare, con ordinanza, provvedimenti atti a
disciplinare la circolazione stradale;
PRESO ATTO che:
-

-

-

in data 16 maggio p.v., è previsto il passaggio della gara ciclistica “Gran Fondo Internazionale
Laigueglia”, che transiterà nel nostro Comune, e, precisamente, in alcuni tratti urbani della S.P. 3 (via
Piamboschi) e della S.S. 582 (via Nuova e via Piemonte) e ancora nelle strade comunali di via A. Colombo,
via P. Amedeo, via Delautra e via Pineta della frazione di Cenesi;
la Prefettura di Savona, con loro protocollo n. 0012611 del 18.05.2021, per consentire lo svolgimento della
competizione, ha comunicato che adotterà, per i tratti di strade di propria competenza, un provvedimento di
sospensione temporanea la circolazione stradale, sulle strade extraurbane, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del
C.d.S., interessate dal passaggio della carovana ciclistica, ed ha, contestualmente, disposto che i Sindaci dei
Comuni, interessati dal transito, redigano le proprie ordinanze di limitazione del traffico, ai sensi dell’art. 7,
comma 1, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285;
il passaggio nel nostro territorio è previsto nella fascia oraria ricompresa tra le ore 09:37 e le ore 09:50
circa, in funzione della velocità media, che i ciclisti riusciranno a tenere;
si rende necessario emanare un atto, che si raccordi con l’ordinanza di modifica alla viabilità, che verrà
redatta dalla Prefettura – U.T.G. di Savona, per le modifiche temporanee alla viabilità ordinaria, fuori dai
centri abitati, necessarie a consentire il regolare svolgimento della competizione, per quanto riguarda dette
modifiche all’interno del centro abitato;

VISTO il programma della manifestazione, presentato dal Presidente della suddetta società, come riprodotto
nell'allegato programma, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RICHIAMATE le ordinanze, che disciplinano la circolazione nelle strade interessate;
VISTI:
-

lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Polizia Urbana;
il Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
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l’art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni, con particolare
riguardo agli artt. 6, 7 e 9;
il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” e
successive modificazioni;
gli artt. 1 e 5 del D.L. n. 52/2021, che riconfermano e prorogano, per il periodo interessato dalla
competizione ciclistica in parola, quanto disposto dall’art. 18, commi 1 e 2, del D.P.C.M. 02.03.2021, che
reca misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale e, in
particolare, prescrive le modalità di svolgimento delle competizioni sportive riconosciute di interesse
nazionale e regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico
(CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, consentendole
a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle
rispettive Federazioni sportive nazionali;
il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
il nulla osta tecnico, in data 17.05.2021, allo svolgimento della gara ciclistica, rilasciato, per quanto di
competenza, dal Responsabile dell’Area Tecnica;
l'atto dirigenziale di autorizzazione della Provincia di Savona – Servizio: Ufficio Gare e Competizioni
sportive, in data 13.05.2021, n. 1169, con il quale è stato autorizzato lo svolgimento del tratto agonistico
della manifestazione ciclistica in oggetto indicata, a seguito dell’istanza presentata dal Gruppo Sportivo
Alpi Sondrio a.s.d.;
il nulla osta rilasciato dall’ANAS, con nota prot. n. U.0293696 del 12.05.2021;
la nota prot. n. 0017290 del 21.05.2021, con la quale la Questura di Savona ha rilasciato il nulla osta allo
svolgimento della manifestazione sopra emarginata, precisando che gli organizzatori dovranno concorrere,
con adeguato numero di proprio personale, alla vigilanza lungo tutto il percorso di gara e rispettare,
scrupolosamente, tutte le disposizioni emanate nei decreti disposti dalla Prefettura – U.T.G. di Savona e
della Provincia di Savona;
la nota della Prefettura – U.T.G. di Savona, in data 21.05.2021, n. 0012969, di sospensione temporanea
della circolazione, sulle strade extraurbane, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.d.S., interessate dal
passaggio della carovana ciclistica;
la vigente normativa che regola la materia, anche se non espressamente citata;

RITENUTO, pertanto, di dovere disporre, ai fini della sicurezza della circolazione, la sospensione del traffico
veicolare lungo il percorso di gara indicato nel programma della manifestazione ciclistica, denominata “Gran
Fondo Internazionale Laigueglia”, ai sensi del comma 7-bis dell’art. 9 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285;
DISPONE
che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
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ORDINA
per i motivi indicati in narrativa e, solamente, con riguardo alla disciplina viabilistica e fatti salvi diritti di terzi, per
il giorno domenica 23.05.2021, dalle ore 09:20 alle ore 10:30 circa, e, comunque, anche al di fuori di detta fascia
oraria, qualora la competizione ciclistica, denominata “Gran Fondo Internazionale Laigueglia”, attraversasse il
territorio comunale di Cisano in periodo temporale diverso e, in ogni caso, per il tempo strettamente necessario allo
svolgimento della manifestazione, la sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo, in
entrambi i sensi di marcia, nei tratti di strade posti all’interno del centro abitato comunale e interessate dal
percorso della gara ciclistica agonistica, come riprodotto nell'allegato programma, costituente parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
Inoltre, tenuto conto delle citate indicazioni della Polizia Stradale e in considerazione del provvedimento n. 1169
del 13.05.2021 della Provincia di Savona, la sospensione della circolazione o la limitazione della stessa non può,
comunque, avere durata superiore a 60/90 minuti, così come indicato nel sopra richiamato provvedimento
autorizzativo, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del “Disciplinare per le scorte tecniche alle
competizioni ciclistiche su strada”, approvato con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
del 27.11.2002, n. 29 e successive modifiche. La sospensione della circolazione deve avvenire prima del transito
del veicolo indicante “inizio gara ciclistica”, fermo restando che la riapertura della regolare circolazione potrà,
comunque, avvenire dopo il passaggio dell’auto con il cartello mobile, indicante “fine gara ciclistica”.
Sono esclusi dai divieti i veicoli di emergenza ed i veicoli impiegati, a qualsiasi titolo, per la manifestazione.
DISPONE
•
•
•

che i provvedimenti adottati vengano resi noti mediante la collocazione della prescritta segnaletica stradale;
la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi e sul sito internet del
Comune;
che sia fatto obbligo, a chiunque spetti, osservare e far osservare la presente ordinanza.
DISPONE

altresì, la trasmissione del presente atto alla Prefettura – U.T.G. di Savona; Provincia di Savona; Questura di
Savona; Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Savona; Comando Provinciale della Guardia di Finanza
di Savona; Comando Sezione Polizia Stradale di Savona; Servizio 118 “Savona Soccorso”; Asl 2; ANAS Struttura
territoriale Liguria – Genova; G.S. ALPI Sondrio di Caiolo (SO).
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AVVERTE
- che, nei confronti di eventuali trasgressori, si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
- che, a norma dell’art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii., avverso la presente ordinanza, in
applicazione della L. 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120
giorni dalla pubblicazione;
- che, in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del C.d.S. - D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., sempre nel termine
di 60 giorni, può essere presentato ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla
natura del segnale apposto, al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, nel rispetto delle forme stabilite dall’art.
74 del Regolamento del C.d.S. - D.P.R. n. 495/1992.
Cisano sul Neva, data della firma digitale.
IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Vincenzo TREVISANO
(firmato digitalmente)
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