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ORDINANZA N. 31 DEL 03/07/2018 
Servizio proponente: SINDACO E STAFF  

 

OGGETTO: 

MODIFICHE E LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE – 

MANIFESTAZIONE AMATORIALE DENOMINATA ENJOY STELVIO 

NATIONAL PARK 

 

 IL SINDACO    
 

Visti l’art. 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 

Vista l’istanza prodotta in data 12.06.2018 dal direttore del Parco Nazionale dello Stelvio, con la quale si 

comunica che è stata organizzata la manifestazione denominata “Enjoy Stelvio National Park” a carattere 

non competitivo prevista per i giorni 6 luglio 2018 e 31 agosto 2018;    

Atteso  che, ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno nr. 300/A/26784/116/1 del 13.10.1997 le 

manifestazioni non agonistiche nelle quali è assente la caratteristica della competitività e le competizioni 

ciclistiche a carattere agonistico che si svolgono in circuiti chiusi al traffico sono escluse dalla disciplina 

dell’art. 9 del Nuovo Codice della Strada; 

Visto il programma della manifestazione ed il percorso che interessa la strada comunale denominata 

Fiordalpe-Cancano; 

Ritenuto di dover disporre, ai sensi dell’art. 6-7 del Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285, la sospensione 

temporanea della circolazione per motivi di sicurezza pubblica; 

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 SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DELLA STRADA COMUNALE 

FIORDALPE-CANCANO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO DELLA STESSA CON VIA 

CANCANO FINO ALLA LOCALITA’ TORRI DI FRAELE CON CHIUSURA DI TUTTI GLI 

ACCESSI LATERALI DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 13:00 DEL GIORNO VENERDI’ 6 LUGLIO 

2018. 

 

 

2. DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE: 

 E’ VIETATO IL TRANSITO DI QUALSIASI VEICOLO NON AL SEGUITO DELLA  

  MANIFESTAZIONE IN ENTRAMBE I SENSI DI MARCIA; 

 E’ FATTO DIVIETO A TUTTI I CONDUCENTI DI VEICOLI DI IMMETTERSI NEL 

   PERCORSO INTERESSATO DALLA MANIFESTAZIONE; 

  E’ FATTO OBBLIGO AI CONDUCENTI DI VEICOLI DI NON ATTRAVERSARE LA  

            STRADA PER TUTTO IL PERCORSO DELLA MANIFESTAZIONE SOPRA INDICATA.  

 

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, mezzi del Parco Nazionale dello 
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Stelvio, mezzi in servizio di linea urbana, navette appositamente predisposte per il trasporto delle 

persone, mezzi autorizzati dall’organizzazione, mezzi A2A SpA ed i residenti della via Agost civici 11-

13. 

 

DISPONE 

 

Altresì che: 

• il Parco Nazionale dello Stelvio 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; 

• l’organizzazione 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, nonché avvisare, con congruo anticipo,  gli abituali fruitori della strada delle limitazioni in atto 

anche mediante l’apposizione di idonei cartelli nei giorni antecedenti la manifestazione. 

 

Copia del presente provvedimento venga inviata per opportuna conoscenza a: 

• Comando Stazione Carabinieri di Bormio;  

• Comando Stazione Vigili del Fuoco di Valdisotto. 

 

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 03.07.2018 
 

 

 
 IL SINDACO    

TRABUCCHI MASSIMILIANO / INFOCERT SPA    

 Documento firmato digitalmente 
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