CITTÀ DI CASTELLANZA
Provincia di Varese

CORPO DI POLIZIA LOCALE
OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale in occasione della competizione ciclistica “ 102° Coppa Bernocchi” –
45° Gran Premio BPM.
ORDINANZA N° 48/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CONSIDERATO che in data 09.08.2021 con protocollo n.° 18746 veniva presentata da Roveda Luca presidente ProTempore della società Unione sportiva Legnanese 1913 A.S.D., richiesta intesa ad ottenere il nulla osta allo svolgimento
della competizione ciclistica indicata in oggetto da effettuarsi in data 04.10.2021 ;
PRESO ATTO per la competizione ciclistica in oggetto lo scrivente Settore ha rilasciato nullaosta in data 16.09.2021
prot. n. 21617/2021;
RILEVATO che il percorso di gara interesserà diverse strade comunali e che è impostato su due distinti transiti sulla
rete viaria cittadina;
RILEVATO altresì, che lo svolgimento della manifestazione in parola potrebbe causare problemi alla pubblica
incolumità e disagi alla circolazione stradale;
RAVVISATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti atti a garantire sia il regolare svolgimento della
predetta manifestazione sportiva che gli aspetti relativi alla sicurezza pubblica e della fluidità della circolazione;
VISTO:
 la documentazione agli atti;
 gli artt. 5, 6, 7 e 21 del vigente Codice della Strada, D.L.gs 30.04.1992, n° 285;
 gli artt. da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione del CdS, D.P.R. 16.12.1992, n°495;
 la Deliberazione della G.C. n° 9 del 14.02.2014 relativa al Piano generale del Traffico Urbano;
 la Deliberazione della G.C. n° 77 del 15.05.2003 inerente la delimitazione del centro abitato;
 D.L.gs 267/2000 e in particolare l’art. 107;
 il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Castellanza, approvato con
Delibera della Giunta Comunale n° 221 del 27.11.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
 la legge 07.08.1990, n°241 e successive integrazioni;
 la Deliberazione del C.C. n° 74 del 23.12.2005 inerente la regolamentazione del diritto di accesso dei cittadini
alle informazioni, agli atti ed ai documenti amministrativi, nonché di partecipazione al procedimento
amministrativo;
Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione indicata in premessa,
ORDINA
Il giorno 04.10.2021, per entrambi i transiti previsti sulla rete viaria comunale concernenti la manifestazione
sopraindicata, dai 30 minuti antecedenti l’arrivo della carovana di corsa, costituita dai concorrenti e veicoli al seguito e
sino al termine del passaggio della carovana medesima:
1) La sospensione della circolazione per tutte le categorie di veicoli ex art. 47 vigente Codice della Strada, lungo le
seguenti strade comunali: via Buon Gesù e via Sempione, (passaggio previsto per le ore 12:39 circa e
relativamente al I° transito), via Don Gnocchi, via della Pace, rotonda degli Alpini, via dell’Acquarella,( passaggio
previsto per le ore 15:24 circa e relativamente al II° transito);
2) L’istituzione del divieto di sosta, con conseguente rimozione forzata per tutte le categorie dei veicoli in via Buon
Gesù dalle ore 11.30 alle ore 13.00, su ambo i lati della strada e negli stalli di sosta esterni alla carreggiata;
Di conseguenza, per consentire una circolazione stradale ordinata,
DISPONE
che durante la sospensione temporanea della circolazione, sia vietato a tutti i veicoli ed a tutti i pedoni di circolare,
accedere, sostare sulla carreggiata del percorso stradale indicato in premessa e, pertanto, l’istituzione della segnaletica
relativa all’indicazione del percorso di gara, da apporsi, tenerla in efficienza e conseguentemente rimuoverla, a cura e
spese dell’associazione organizzatrice della manifestazione:

è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto del
percorso di volta in volta interessato dal passaggio della carovana di corsa;

è vietato l’accesso al percorso interessato dal transito della carovana di corsa ovvero l’attraversamento in qualsiasi
punto dello stesso, a qualsiasi categoria di veicoli e durante il passaggio della carovana di corsa;

è’ fatto obbligo, a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che s’immettano nel tratto
di strada interessato dal passaggio della carovana di corsa, di arrestarsi prima di impegnarla, di rispettare la
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segnaletica verticale o luminosa ivi presente ovvero le segnalazioni manuali eventualmente impartite dagli organi
preposti o dal personale dell’organizzazione e di impegnare la strada solamente a passaggio avvenuto della
carovana di corsa;
è fatto obbligo, ai pedoni, di sostare sui marciapiedi ovvero dietro le eventuali transenne che delimitano il percorso
di gara;
segnaletica di indicazione di percorso chiuso al traffico veicolare e deviazione in atto, in corrispondenza di ogni
intersezione interessata dal passaggio della competizione ciclistica ed su ogni direttrice percorribile, in prossimità
dell’area interessate dal passaggio della stessa;
DISPONE
Che l’ufficio tecnico – lavori pubblici- provveda a che la segnaletica stradale (chiusure, deviazioni, e quant’altro
necessario) sia installata per il tempo strettamente necessario, ad esclusione dei segnali di divieto di sosta che
dovranno essere installati con almeno 48 ore di anticipo rispetto al passaggio della carovana di corsa;
Che il medesimo ufficio segua la copertura dell’eventuale segnaletica permanente, in contrasto con quella
temporanea, sino al momento della riapertura al traffico veicolare del tratto di strada in questione;
Che la società organizzatrice provveda a che la carovana di corsa sia opportunamente scortata dagli organi di Polizia
Stradale ovvero da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e
secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche,
approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n°29 in data 27.11.2002;
Che la Polizia Locale predisponga un adeguato servizio di sorveglianza lungo tutto il percorso indicato, rivolto al
controllo della segnaletica apposta e delle delimitazioni create, con particolare riferimento alle intersezioni stradali
ed ai luoghi di stazionamento degli spettatori;
Che l’ufficio comunicazione del comune di Castellanza dia preventiva ed opportuna informazione della
manifestazione in previsione, ai cittadini residenti nelle strade interessate dalla stessa, con i modi ritenuti più idonei
ed efficaci.

AVVISA
Che:
 La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante l’apposizione della relativa segnaletica stradale sul posto,
nonché mediante l’affissione all’albo pretorio e potrà essere revocata in qualunque momento per problemi di
sicurezza e pubblica incolumità, ovvero per inadempienze e/o mancato rispetto delle prescrizioni, senza che
l’associazione organizzatrice della competizione possa vantare diritti o indennità di alcun genere;
 Saranno applicate, nei confronti degli utenti della strada che trasgrediranno le norme di cui alla presente ordinanza,
le relative sanzioni amministrative previste dagli artt. 7, 159 e 190 del CdS, D.L.vo 30.04.1992, n° 285;
 I divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai mezzi di Polizia e Soccorso nonché a quelli specificatamente
autorizzati dall’organizzazione o dagli organi di Polizia preposti alla vigilanza;
 Avverso alla presente ordinanza ed in relazione alla natura dei segnali apposti, è ammesso ricorso gerarchico al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, nelle forme previste all’art. 74
del D.P.R. 16.12.1992, n°495;
 A norma dell’art. 3 della legge n°241/1990, chiunque vi abbia interesse e rilevando incompetenza, eccesso di potere
o violazione di legge, potrà presentare ricorso amministrativo avverso alla presente ordinanza al TAR Lombardia, ai
sensi dell’art. 2 e segg. della legge n° 1034/1971 ed entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato, con le modalità di cui all’art. 8 e segg. del D.P.R. n°1199/1971, entro 120 giorni
dalla sua pubblicazione.
DISPONE
Inoltre che copia della presente Ordinanza sia:
 Consegnata all’associazione sportiva organizzatrice della competizione ciclistica.
 Trasmessa ai seguenti uffici comunali: Messi notificatori, U.r.p., Lavori Pubblici.
 Comunicata ad enti pubblici, associazioni di pronto intervento ed assistenza pubblica, società di trasporto pubblico,
eventualmente interessate dal provvedimento.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Dalla Residenza Comunale, data del protocollo
IL RESPONSABILE DI SETTORE
COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
Dott. Francesco Nicastro
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