
                                   

Settore: Polizia Locale 

Servizio/Ufficio:  Occupazione-manifestazioni

Oggetto: PROVVEDIMENTI per Trofeo Pantani UCAB

ORDINANZA  n.  270 DEL 03/05/2021

IL DIRIGENTE 

VISTA l’istanza inoltrata dall’Assessorato allo Sport di questo Comune e dal Presidente pro-tempre 
della  società  ciclistica  A.S.D.  Unione  Ciclo  Alpina  Biellese,  affiliata  alla  Federazione  Ciclistica 
Italiana,  con  sede  a  Biella  (BI)  in  vicolo  Galliere  n°  5,  intesa  ad  ottenere  l’adozione  di 
provvedimenti atti a disciplinare la circolazione dei veicoli in alcune vie cittadine interessate dalla 
manifestazione ciclistica denominata “Trofeo Pantani – Baby in  Rosa sul pavè di  Biella”che si 
svolgerà domenica 09 maggio 2021, inserito tra quelli collaterali al Giro d’Italia,;
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RAVVISATA la necessità di disciplinare la circolazione con l’adozione di idonei provvedimenti nelle 
vie interessate dalla manifestazione ciclistica nel rispetto delle normative regionali e nazionali di 
contenimento COVID-19;

VISTO  il  Decreto  Legislativo  30.04.1992  n.°  285  “Nuovo  Codice  della  Strada”  ed  il  Relativo 
Regolamento di esecuzione ed attuazione - D. P. R. 16.12.1992 n.° 495, nonché le successive 
modificazioni ed integrazioni;

DISPONE 

1. E’ istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati, veicoli al seguito della 
manifestazione ed autorizzati dagli Organizzatori, per i motivi di cui in premessa, nelle seguenti 
aree e periodi:

• Via Losana, ambo i lati, dalla rotatoria con via Vescovado fino a Piazza V.Veneto nord il  
giorno 09.05.2021 dalle ore 7.00 alle ore 14.00;

 Piazza V. Veneto nord il giorno 09.05.2021 ;dalle ore 7.00 alle ore 14.00;

2. E’  istituita  la  temporanea  sospensione  della  circolazione,  eccetto  veicoli  al  seguito  della 
manifestazione, mezzi di soccorso in emergenza,  il 09.05.2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 
e comunque sino al temine della competizione nelle seguenti aree e periodi: 

 Via Italia,  Via Vescovado, Via Losana (comprese le intresezioni con via Vescovado, via 
Gramsci, via Mazzini) Piazza V. Veneto nord (circuito)

3. Di autorizzare l’utilizzo dei volontari di Protezione Civile a supportare, per lo svolgimento delle 
sopraindicate  funzioni,  il  Corpo  di  Polizia  Municipale  e/o  Forze  dell’Ordine,  che  ne 
coordineranno l’attività, vista la disposizione del Sindaco del 18 luglio 2014 ai sensi e per gli 
effetti del D.L.vo 1/18 e succ. mod. e integrazioni.;
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4. La  presente  Ordinanza  diverrà  esecutiva  e  s’intenderà  automaticamente  revocata 
rispettivamente con la posa e la rimozione, della prescritta segnaletica;

5. Alla Polizia Municipale ed agli Organi Competenti è demandato il compito di disporre per la 
necessaria osservanza.

6. E’ ammesso, avverso la presente Ordinanza, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici,  ai 
sensi  dell’articolo  37  comma  3°  del  nuovo  C.d.S.  e  dell’articolo  74  del  Regolamento 
d’esecuzione, oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale;

 

                                                                AUTORIZZA

 

 

Nel  rispetto  della  normativa  vigente,  delle  prescrizioni,  e  per  quanto  di  competenza,  la 
manifestazione in premessa.

Organizzatore             UCAB

Tipo                             corsa agonistica articolo 9 Codice della Strada

Percorso                     come da punto 2 dell’Ordinanza

Data                             09.05.2021  come da punto 2 dell’Ordinanza
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Prescrizioni :

 

Ø  la manifestazione dovrà svolgersi 09 maggio 2021 come da punto 2 dell’Ordinanzaa;

Ø  sia data la massima pubblicità della manifestazione al fine di comunicare all’utenza il suo 
svolgimento;

Ø  al termine della manifestazione si dovrà ripristinare il preesistente stato dei luoghi; 

Ø  sia dato preavviso almeno 48 ore dell’inizio della manifestazione  alle direzioni delle aziende 
che svolgono servizi pubblici;

Ø  dovrà essere esercitata  una rigorosa ed efficiente vigilanza si  tutto  il  percorso al  fine di 
consentire il regolare svolgimento della manifestazione secondo le norme ed i Regolamenti che 
disciplinano la materia;

Ø  dovrà essere garantita,  con proprio personale munito di indumento idoneo, una adeguata 
sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico ed 
alle intersezioni stradali;

Ø  dovrà  essere  assicurata  una  costante  ed  adeguata  assistenza  sanitaria  al  seguito  della 
manifestazione; 

Ø  dovrà  essere  garantito  il  rispetto  delle  prescrizioni  previste  dall’articolo  360  D.P.R. 
16.12.1992 numero 495, segnalando l’inizio e la fine della gara dei partecipanti impegnati nella 
competizione sportiva con i prescritti cartelli mobili;

Ø  il nulla osta all’utilizzo delle strada di proprietà di questo Ente è subordinato alla verifica, da 
parte dell’Ente organizzatore, prima dello svolgimento della gara, dell’idoneità del piano viabile 
ed alla conseguente assunzione, da parte dello stesso, della responsabilità per eventuali incidenti 
derivanti dalle condizioni di manutenzione della carreggiata;

Ø  sul tracciato di gara e, in particolar modo, nelle intersezioni dovrà essere garantito, dalla 
Società  organizzatrice  della  gara,  adeguato  servizio  di  viabilità  la  cui  responsabilità  sarà 
ovviamente in capo alla suddetta Società.                                                                                   
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           IL DIRIGENTE

   Dr. Massimo MIGLIORINI

                                                                           
( Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa)                                                                                                 
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