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ORDINANZA N. 13 DEL 17/05/2021 
Settore proponente: AREA POLIZIA LOCALE  

 

OGGETTO: 

ORDINANZA TEMPORANEA DI MODIFICA DELLA VIABILITA' PER 

PASSAGGIO DELLA 13° TAPPA DEL GIRO D’ITALIA E MANIFESTAZIONE 

GIRO E NELLA GIORNATA DI VENERDI' 21 MAGGIO 2021. 

 

 IL RESPONSABILE    
 

IL COMANDANTE 
 

 

CONSIDERATO che Venerdì 21 Maggio 2021 sulle strade comunali si svolgeranno la gara ciclistica 

denominata “104° GIRO D’ITALIA 2021 – 13° Tappa Ravenna-Verona” come da Protocollo Comune di 

Castelbelforte N. 2110 del 30/03/2021, comunicazione ricevuta dalla Prefettura di Mantova Rif. Prot. N. 

2021/739/Area III ”, e la manifestazione non competitiva, collaterale al Giro d’Italia, denominata “Giro –E” 

come da Protocollo Comune di Castelbelforte N. 2453 del 15/04/2021, comunicazione ricevuta da RCS 

Sport; 

VISTA l’ordinanza Prot. Pref. N. 31813 del 14/05/2021 della Prefettura di Mantova ricevuta con protocollo 

in entrata Comune di Castelbelforte N. 3167 del 15/05/2021 riguardante la sospensione temporanea della 

circolazione per il giorno 21/05/2021 in entrambi i sensi di marcia nei tratti di strade costituenti il percorso 

delle due manifestazioni sopra indicate; 

VISTO il nulla osta della Provincia di Mantova N.441/21 Area LL.PP.TT. del 11.05.2021 ; 

VISTO che le strade interessate dalla gara sono: Via Tomba SP 25, Via Cavour SP25, tratto di Via Marconi 

SP25, Via Roma SP25, Piazza Garibaldi SP25, Via Mazzini SP25, Via Roncolevà SP25; 

VISTI gli articoli 6 e 7 del Codice della Strada , approvato con D.Lgs: del 30 Aprile 1992, n°285; 

VISTO il regolamento d’esecuzione e d’attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. del 

16 dicembre 1992 n°495 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l’art 107 del D.lgs. n° 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti e Responsabili 

del Servizio; 

VISTO il notevole afflusso di appassionati per la manifestazione di importanza nazionale e visibile in 

Eurovisione; 

CONSIDERATO che in riferimento alle pervenute comunicazioni al fine di garantire il libero e sicuro 

transito dei partecipanti lungo le strade del Comune di Castelbelforte interessate dal passaggio della 
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manifestazione, si rende necessario adottare con congruo anticipo rispetto alle indicazione fornite dal 

soggetto organizzatore, i divieti di transito e divieti di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli in tutti gli 

stalli di sosta posti in ambo i lati delle vie sopra indicate; 

RITENUTO di dover disporre la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara, a tutela dei 

partecipanti alla gara e della pubblica incolumità e della pubblica sicurezza; 

VISTO  il decreto sindacale di nomina di responsabile del servizio Prot. n° 22195 del 23.12.2020; 

ORDINA 

Per le ragioni in premessa citate LA MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA’ mediante: 

 

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE A TUTTI I VEICOLI E PEDONI 

TRAMITE L’ ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE 

FORZATA IN DATA VENERDI’ 21/05/2021 DALLE ORE 12:30 ALLE ORE 17:00, e, comunque, 

per il tempo ritenuto necessario a garantire in sicurezza il regolare svolgimento della manifestazione, 

compreso gli accessi privati alle stesse; 

La sospensione temporanea della circolazione riguarda le seguenti strade o tratti di esse, interessate dal 

percorso di gara di entrambe le manifestazioni indicate nel preambolo: 

- Via Tomba SP 25 
- Via Cavour SP25 
- Via Marconi SP25 (nel tratto di strada compreso fra Via Cavour e Via Roma) 

- Via Roma SP25 
- Piazza Garibaldi SP25 
- Via Mazzini SP25 
- Via Roncolevà SP25 

 

E' fatto obbligo a chiunque, per quanto di competenza, di osservare e far osservare le disposizioni emanate 

dal presente atto e che nei confronti dei trasgressori verranno adottate le sanzioni di legge. 

Il personale designato all’espletamento dei servizi di polizia stradale, cui agli Art. 11 e 12 del D. Lgs.  

30/4/1992 n. 285, è incaricato del controllo sull’applicazione del presente provvedimento. 

 

Sarà facoltà del personale della Polizia Locale, o di altre Forze di Polizia,  provvedere all’istituzione delle 

ulteriori modifiche alla circolazione stradale se ritenute necessarie; 

 

Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno rese note al pubblico con apposita segnaletica e con 

personale idoneo sul percorso di gara. I segnali di DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON 

RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI, affinché possano avere efficacia, dovranno essere posizionati 

almeno 48 ore prima dell’entrata in vigore della presente Ordinanza, riportando un pannello con la data di 

inizio e fine della validità del presente provvedimento; 

 

Al termine della manifestazione dovranno essere ripristinate le normali condizioni di viabilità e di 

segnaletica stradale preesistente. 
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Si ricorda che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire detti provvedimenti, per 

sopravvenuti motivi di ordine pubblico e di pubblico interesse ovvero di tutela della sicurezza stradale e 

della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo. 

 

 

AVVERTE 

Contro il presente provvedimento a norma dell’articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n°241 può 

essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione o, in 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di 

pubblicazione. 

 

DISPONE 

Che la presente ordinanza sia affissa all’albo pretorio comunale e trasmessa in copia a: 

➢ Al richiedente 

➢ All’Ufficio LL.PP. di Castelbelforte 

➢ Alla Stazione Carabinieri di San Giorgio Bigarello (MN) 

➢ Alla Prefettura di Mantova 

➢ Alla Questura di Mantova 

➢ Alla Provincia di Mantova 

➢ Al Comando dei Vigili del fuoco di Mantova 

 

 

 
 Il Responsabile    

BONIOTTI SIMONETTA / INFOCERT SPA    

 Documento firmato digitalmente 

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

 


