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ORDINANZA N.56 DEL  08-09-2021 

 

 

 

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 

NELLE VIE BADIA - CANTU' - EUROPA  REPUBBLICA E LARGO DONATORI 

DEL SANGUE E ORGANI IN OCCASIONE DELLA GARA CICLISTICA DEL 12 

SETTEMBRE 2021 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE 

 

VISTA la richiesta prot. n. 9354 del 25 giugno 2021 pervenuta dall'A.C. GESSATE Associazione 

Sportiva Dilettantistica con sede a Gessate in P.za Roma n. 10, in persona del Legale Rapp.te Sig. 

Fumagalli Roberto, intesa ad ottenere l’autorizzazione per lo svolgimento della competizione ciclistica 

riservata alla categoria GIOVANISSIMI, denominata “11° TROFEO MAPELLI SILVANO a.m. - 

10° TROFEO CALONI RINO E BEDOLO BEATRICE a.m. - 13° TROFEO AVIS DI 

GESSATE - 10° TROFEO SOLCIA ROBERTO a.m.”, che avrà luogo il giorno 12 settembre 2021 

e che interesserà il solo territorio di questo Comune;  

 

VISTA l’ulteriore richiesta della predetta Associazione Sportiva, prot. n. 12905 del 03.09.2021, intesa 

ad ottenere l’emissione di un’ordinanza di divieto di sosta sul percorso della gara sopra specificata;  

 

VISTA l’autorizzazione, prot. n. 12721, rilasciata in data 31.08.2021 dal Responsabile del Settore 

Polizia Locale del Comune di Gessate al Sig. Fumagalli Roberto Legale Rapp.te dell’A. C. Gessate 

A.S.D. per l’effettuazione della gara ciclistica per Giovanissimi, il giorno 12 settembre 2021, dalle ore 

12.30 alle ore 17.30 e sul seguente percorso:  

via Badia (tratto compreso tra la via Piave e via Cantù) - Via Cantù - Viale Europa (tratto compreso tra 

via Papa Giovanni e viale De Gasperi) e Via Repubblica (tratto compreso tra le vie Piave e De 

Gasperi); 

 

VERIFICATA la necessità, al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione indicata 

in premessa, di adottare opportuni provvedimenti viabilistici; 

 

RITENUTO opportuno provvedere alla disciplina della circolazione stradale lungo il percorso di gara 

per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica; 



 

VISTI gli artt. 5 - 6 - 7 - 9 - 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 

285 e successive integrazioni e modificazioni; 

 

VISTO il relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495; 

 

VISTA la circolare n. 300/A/26784/116/1 diramata dal Ministero dell’Interno; 

 

VISTO il Provvedimento 27 novembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

“Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada”;  

 

VISTO il Regolamento Regionale 27 marzo 2006 - n. 6; 

 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

VISTA la Deliberazione C.C. n. 33 del 30.9.2013 “Approvazione Regolamento Comunale sul 

procedimento amministrativo, sull’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e tutela 

della riservatezza dei dati personali”; 

 

DATO ATTO che con Decreto n. 09 del 31/12/2020 il Sindaco ha conferito allo scrivente le funzioni di 

cui all’artt. 107 del D. L.gs. 267/2000 a decorrere dal 01.01.2021 e sino al 31.12.2021. 

 

O R D I N A 

 

 di istituire per il giorno 12 settembre 2021, dalle ore 12.00 alle ore 17.30 e comunque sino al 

termine della manifestazione, il divieto di sosta con rimozione coatta e il divieto di transito su 

tutto il percorso della gara ciclistica nelle vie: 

via Badia (tratto compreso tra la via Piave e via Cantù) - Via Cantù - Viale Europa (tratto 

compreso tra via Papa Giovanni e viale De Gasperi) - Via Repubblica (tratto compreso tra 

le vie Piave e De Gasperi) e Largo Donatori del Sangue e Organi; 

 

 all'A.C. GESSATE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA con sede a Gessate in 

P.za Roma n. 10, in persona del Legale Rapp.te Sig. Fumagalli Roberto di provvedere, a propria 

cura e spese, all’organizzazione del servizio d’ordine, sanitario e viabilistico per il regolare 

svolgimento della manifestazione, nonché alla posa della relativa segnaletica stradale, nel 

rispetto delle norme del Codice della Strada e delle altre norme di leggi e regolamenti in 

materia; 

 

 alla predetta Associazione di non utilizzare vernici indelebili sulla sede stradale o su altre 

strutture. 

 

DISPONE  

 

La comunicazione all’A.C. GESSATE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA con 

sede a Gessate in P.za Roma n. 10, in persona del Legale Rapp.te Sig. Fumagalli Roberto . 

 

A V V I S A 

 



che a norma del D. Lgs. 2.07.2010, n. 104, avverso la presente ordinanza, è ammissibile il ricorso da 

parte di chiunque vi abbia interesse:  

• giurisdizionale, in applicazione della Legge 6/12/1971, n. 1034 e s.m.i., per presunzione di 

incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione 

e/o dalla notificazione, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione 

territorialmente competente; 

• straordinario, innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i. entro il termine di 

giorni 120 dalla pubblicazione della presente Ordinanza; 

 

I N F O R M A  

 

• che a norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed 

integrazioni, il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il 

Responsabile del Servizio Polizia Locale, Commissario Walter Frigerio; 

• che la presente Ordinanza è resa nota al pubblico in via sostanziale mediante l’apposizione dei 

cartelli stradali previsti e prescritti dal Nuovo codice della strada e relativo regolamento di 

esecuzione e di attuazione 48 ore prima dell’entrata in vigore dei divieti, oltre che mediante la 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;  

• che per le trasgressioni trovano a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste 

dal D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni - Nuovo Codice della 

Strada - nonché dalla eventuale ed ulteriore normativa vigente in materia, secondo il criterio di 

specialità 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE 
 FRIGERIO WALTER 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 


