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ORDINANZA N. 46 DEL 25/07/2018 
Servizio proponente: SINDACO E STAFF  

 

OGGETTO: 

MODIFICHE E LIMITAZIONI  ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - 

COMPETIZIONE SPORTIVA SU STRADA IN PROGRAMMA IL GIORNO 

28.07.2018 GARA MOUNTAIN BIKE DENOMINATA 10° ALTA VALTELLINA 

BIKE MARATHON  

 

 IL SINDACO    
 

Vista la richiesta Prot. 5359 del 08.06.2018 e all’integrazione pervenuta in data 19.07.2018 da parte dell’ 

Associazione Sportiva Dilettantistica denominata Alta Valtellina Bike con sede a Bormio in Via Fiorini, 5 

nella persona della Sig.ra Daniela Secchi tendente ad ottenere l’autorizzazione allo svolgimento della 

manifestazione di cui all’oggetto;  

Vista l’ordinanza Prefettizia nr. 1551/2017 S.A. Prot. 29235 del 20.07.2018; 

Vista l’ordinanza di servizio della Questura di Sondrio nr. 820/A4/2018 del 23 luglio 2018  

Visto il programma della manifestazione; 

Vista la richiesta di ulteriori chiusure strade per permettere lo svolgimento della manifestazione in piena 

sicurezza a persone e cose; 

Vista la necessità di organizzare idoneo servizio di viabilità al fine di garantire un sicuro svolgimento della 

manifestazione preposto a garantire l’incolumità dei partecipanti; 

Esaminate le problematiche in merito alla fattibilità di quanto richiesto, anche al fine di poter effettuare la 

manifestazione nelle condizioni di massima sicurezza per la pubblica incolumità,  con assicurazione del 

maggior impegno possibile del personale dipendente, al fine di ridurre al massimo i disagi per gli utenti delle 

strade interessate dall’eventuale chiusura; 

Visto l’art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’art. 2 del decreto legislativo 

15 gennaio 2002, n. 9; 

Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento 

agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto a una pluralità di persone; 

Visti gli artt. 107 e 109 del D.L.vo 267/2000 (Testo unico delle Autonomie Locali); 

Visto l’ art. 24 comma 10 del vigente Statuto Comunale; 

Visti gli artt. 6 e 7 del D.L.vo 285/92 (Nuovo Codice della Strada); 

 

 

ORDINA 

 

 

1. La chiusura totale: 

 della via Lungo Viola a partire dall’incrocio con la via Ai Piani fino all’incrocio con la via Carlo 

Marni dalle ore 13:00 del giorno 25 luglio 2018 fino al alle ore 18:00 del giorno 29 luglio 2018; 

 della via Lungo Viola a partire dall’incrocio con la S.S. 301 Del Foscagno fino all’incrocio con la via 

Carlo Marni dalle ore 06:30 del giorno 28 luglio 2018 fino al alle ore 09:30 del giorno 28 luglio 

2018; 

 della via Azzurri d’Italia dalle ore 11:00 alle ore 18:00 del giorno 28 luglio 2018; 

 della strada comunale Fiordalpe-Cancano a partire dall’incrocio della stessa con via Sant’Antonio 

fino all’imbocco della Viabilità Agro Silvo Pastorale denominata Giro dei Laghi di Cancano dalle 

ore 07:30 fino alle ore 10:30 del giorno 28 luglio 2018; 
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 Viabilità denominata Giro dei Laghi di Cancano e San Giacomo nel tratto compreso tra la Val Pettini 

e la località Sentiero sorgenti Adda (San Giacomo) dalle ore 07:30 fino alle ore 13:30 del giorno 28 

luglio 2018; 

 tratto Cancano-Diga di San Giacomo-Ristoro San Giacomo-chiesa di San Giacomo dalle ore 07:30 

fino alle ore 11:00 del giorno 28 luglio 2018; 

2. Venga disposto il divieto di sosta e fermata: 

 parcheggio Sival, dalle 08:00 del giorno 26 luglio 2018 fino alle ore 17:00 del giorno 29 luglio 2018; 

 parcheggio Arnoga dalle ore 14:00 del giorno 27 luglio 2018 fino alle ore 17:00 del giorno 28 luglio 

2018; 

 parcheggio area Ski Stadium dalle ore 08:00 del giorno 26 luglio 2018 fino alle ore 17:00 del giorno 

28 luglio 2018; 

 parcheggio sito in Piazza San Martino nella Frazione di Pedenosso nel giorno 28.07.2018. 

3. In deroga al presente divieto potranno parcheggiare con veicoli idonei al pernottamento i concorrenti della 

10° edizione Alta Valtellina Bike Marathon nei parcheggi SIVAL e SKI STADIUM. 

 

L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DENOMINATA ALTA VALTELLINA BIKE 

IN QUANTO ENTE ORGANIZZATORE DELL’EVENTO DOVRÀ PROVVEDERE AD 

INTERCLUDERE L’AREA DELLA MANIFESTAZIONE INTERESSATA DA UN CONSISTENTE 

AFFLUSSO DI PERSONE CON IDONEI IMPEDIMENTI FISICI (NEW JERSEY, AUTOVEICOLI 

ECC. ECC.)  NELL’AREA DI PARTENZA/ARRIVO AL FINE DI INTERDIRE FISICAMENTE UN 

FACILE ACCESSO DI VEICOLI. 

 

 

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli, i divieti e gli 

obblighi sopraindicati non si applicano ai   veicoli adibiti a servizi di Polizia, Antincendio, Pronto 

Soccorso, Soccorso  Alpino e Guardia di Finanza Soccorso Alpino. 

 

 

DISPONE 

 

 

Altresì che l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata Alta Valtellina Bike: 

•  in quanto organizzatore dell’evento predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario una specifica 

segnaletica in corrispondenza delle intersezioni Stradali che interessano il transito delle manifestazioni in 

modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione in 

mancanza o a supporto degli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12, D.Leg.vo 30.04.1992, n. 285 le 

limitazioni sopradescritte dovranno essere segnalate a cura del personale dell’Organizzazione munito di 

idonei segni di riconoscimento; 

• in quanto ente organizzatore dell’evento dovrà inoltre provvedere a segnalare sia all’inizio che alla fine del 

tratto di strada interessato dalla manifestazione la chiusura dello stesso e i tempi della sospensione 

temporanea della circolazione; 

• in quanto ente organizzatore dell’evento dovrà gestire ed organizzare tutte le prescrizioni della presente 

ordinanza. 

 

Copia del presente provvedimento venga inviata per opportuna conoscenza a: 

• Comando Stazione Carabinieri di Bormio;  

• Comando Stazione Vigili del Fuoco di Valdisotto. 
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La massima pubblicità della presente ordinanza sarà curata dagli organizzatori dell’evento.   

         

       

 

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 241/90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 

 

 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR di Milano nel termine di 60 giorni 

dalla pubblicazione all’Albo (Legge 06/12/1971 nr. 1034), o in alternativa, alla Presidenza della Repubblica 

entro 120 giorni. 

L’interessato può prendere visione ed estrarne copia degli atti a fascicolo in orari d’ufficio. 

 

 

 

 

Dalla Casa Comunale, li 25.07.2018 

 

 

 
 IL SINDACO    

TRABUCCHI MASSIMILIANO / INFOCERT SPA    

 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 


