COMUNE DI TRAVERSETOLO
PROVINCIA DI PARMA

O R D I N A N Z A DIRIGENZIALE
N° 33 DEL 07/05/2021
OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE IN ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO DI
TRAVERSETOLO NELLA GIORNATA DI MARTEDI’ 11 MAGGIO 2021 IN OCCASIONE
DEL PASSAGGIO DEL GIRO D’ITALIA

IL RESPONSABILE Sport - Tempo Libero e Associazionismo
VISTA l’istanza pervenuta in data 15/03/2021, prot. n. 5063 da parte di RCS Sport spa con sede a Milano Via
Rizzoli 8 di cui è referente e procuratore il signor Mauro Vegni con la quale è stata presentata la gara ciclistica
denominata Giro d’Italia che transiterà sul territorio di Traversetolo in data 11 maggio 2021;
CONSIDERATO che la tappa del 11 maggio 2021 parte da Piacenza alle ore 12.00 ed arriva a Sestola (MO) e
prevede il passaggio nel territorio del comune di Traversetolo verso le ore 14.00 circa;
VISTA la tabella degli orari suddivisi per tratto di strada percorsa che si allega alla presente e che ne forma
parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che il percorso della manifestazione prevede il passaggio da Via Per Parma, Via Croce Azzurra,
Via Donatori Avis, Via Pedemontana Est, Ponte fiume Enza per continuare il percorso lungo strade di
competenza del comune di San Polo d’Enza e della Provincia di Reggio Emilia;
RICHIAMATI:
- l’Autorizzazione allo svolgimento della manifestazione 104 Giro d'Italia - Corsa ciclistica
internazionale per professionisti - 4 tappa dell'11 maggio 2021. Piacenza –Sestola, rilasciata dalla
Provincia di Piacenza in data 29/04/2021, ns. prot. 7950;
- il nulla osta rilasciato dalla Provincia di Parma in data 07/04/2021 prot. n. 6513;
DATO ATTO che nel corso degli incontri preparatori della manifestazione a cui hanno partecipato personale
della Polizia Municipale e dell’Ufficio Tecnico comunale non sono emersi da parte dei medesimi motivi
ostativi allo svolgimento della manifestazione ciclistica se non osservazioni e considerazioni che si
concretizzano con l’adozione del presente atto;
DATO ATTO degli incontri che si sono tenuti in videoconferenza organizzati dalla Prefettura con tutti i
soggetti coinvolti a qualunque titolo nell’organizzazione e nella gestione della viabilità e della sicurezza della
manifestazione;

FATTE SALVE diverse disposizioni che dovessero intervenire a seguito di ordinanza emessa dalla Prefettura
di Parma;
SENTITI in merito il Corpo di Polizia Municipale – Unione Pedemontana Parmense e l’Ufficio Tecnico
comunale che a seguito di sopralluogo hanno valutato necessario modificare la viabilità nelle seguenti strade
comunali:
-

chiusura di via XXV Aprile all'intersezione con via Montefiascone, appena prima della

rotonda con la strada Pedemontana per Vignale;
-

chiusura via Verdi all'intersezione con via Brozzi, con deviazione del traffico in via

Rimembranze;
-

chiusura via Rimembranze all'intersezione con via del Cimitero, appena prima della rotonda di

via Bora;
-

chiusura via 7 F.lli Cervi all'intersezione con via Nardi / via 3^ Brigata Garibaldi, appena

prima della rotonda di via Roma;
-

chiusura via Roma all'intersezione con via 3^ Brigata Garibaldi, appena prima della rotonda di

via Roma.
RITENUTO necessario procedere ad una regolamentazione della circolazione al fine di consentire
l’allestimento e lo svolgimento della manifestazione ed al fine di tutelare l’incolumità dei partecipanti;
CONSIDERATO che le Forze di Polizia Locale potranno effettuare differente e ulteriore regolamentazione
delle strade in deroga a quanto sopra disposto in base all’andamento della manifestazione;
VISTI gli artt. 6 e 7 del N.C.d.S. Dl.gvo 285/92 ed il relativo regolamento di esecuzione, che da facoltà ai
Comuni di adottare provvedimenti sulla viabilità nei centri abitati;
ORDINA
- nella giornata di martedì 11 maggio 2021:
dalle ore 12:00 e sino al passaggio del cartello “Fine Gara” che si presume transiterà alle ore 15:00 circa, la
circolazione in alcune strade comunali è modificata come segue:
-

chiusura di via XXV Aprile all'intersezione con via Montefiascone, appena prima della

rotonda con la strada Pedemontana per Vignale;
-

chiusura via Verdi all'intersezione con via Brozzi, con deviazione del traffico in via

Rimembranze;
-

chiusura via Rimembranze all'intersezione con via del Cimitero, appena prima della rotonda di

via Bora;
-

chiusura via 7 F.lli Cervi all'intersezione con via Nardi / via 3^ Brigata Garibaldi, appena

prima della rotonda di via Roma;

-

chiusura via Roma all'intersezione con via 3^ Brigata Garibaldi, appena prima della rotonda di

via Roma.
Considerato inoltre che le Forze di Polizia Locale potranno effettuare differente e ulteriore regolamentazione
delle strade in deroga a quanto sopra disposto in base all’andamento della manifestazione;
DISPONE
Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Comando Carabinieri di Traversetolo, al servizio di Pronto
Soccorso Sanitario 118, al Comando VV. FF. di Parma e alla locale Assistenza Pubblica Croce Azzurra.
Il Corpo di Polizia Municipale dell’Unione Pedemontana e la Forza Pubblica, sono incaricati di curare
l’osservanza di quanto disposto.
E’ data comunicazione alla popolazione della presente attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di
60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla
scadenza dei termini di pubblicazione della presente Ordinanza.
Per quanto attiene alla collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.L.vo 285/92 e con le formalità stabilite
dall'art. 74 del D.P.R. 495/92.

Traversetolo, lì 07/05/2021
firmato digitalmente

IL DIRIGENTE
MORINI SIMONA / INFOCERT SPA

