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Ferrara, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di
ARGENTA P.EC.: municipio@pec.comune.arqenta.fe.it
FERRARA P.EC.: comune.ferrara@cert.comune.fe.it
PORTOMAGGIORE P.E C.: comune.portomaqqiore@leqalmail.it
VOGHIERA P.E.C.: comune.voqhiera.fe@leqalmail.it
RO P.E.C.: peccomunero@actaliscertvmail.it

Alla Provincia di
FERRARA P. E C.: provincia. ferrara@cert.provincia.fe.it

Alla Provincia di
RIMINI P.EC.: pec@pec.provincia.rimini.it

Alla Questura di
FERRARA P.EC.: qab.quesUe@pecPs.poliziadistato.it

AI Comando Provinciale Carabinieri di
FERRARA P.EC.: tfe24860@pec.carabinieri.it

Alla Sezione Polizia Stradale di
FERRARA P.E.C.: sezpolstrada.fe@pecPs.poliziadistato.it

Oggetto: Gara ciclistica su strada denominata "980 Giro d'Italia".

Per quanto di competenza e per opportuna conoscenza, si invia decreto di
sospensione temporanea della circolazione relativo alla manifestazione sportiva in oggetto.

dott.ss



Prot. n. 12420/2015Area Inl

VISTO il provvedimento n. 16468del 12 maggio 2015, pervenuto in data 15 maggio 2015 con il
quale la Provincia di Rimini - Servizio Politiche Territoriali, Lavori Pubblici e Mobilità di Sistema /

Ufficio Trasporti e Motorizzazione, ha autorizzato lo svolgimento della manifestazione sportiva
denominata 1/980 Giro d'Italia - 121 tappa - Imola-Vicenza" per il giorno 21 maggio 2015, con
passaggio, nel territorio della provincia di Ferrara;

VISTI il programma della manifestazione e il percorso di gara, che interessa tratti di strade

comunali, provinciali ricadenti nel territorio dei Comuni di Argenta, Portomaggiore, Voghiera, Ferrara
eRo;

VISTO il nulla osta in data 14/04/2015 della Provincia di Ferrara alla gara ciclistica
sopradescritta;

CONSIDERATO che è prevista la scorta della Polizia Stradale;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi delle vigenti disposizioni, la sospensione temporanea
del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTA la legge lO agosto 2002, n. 168;

VISTI gli articoli 6 e 7 e 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione il giorno giovedì 21 maggio 2015 per tutto il percorso
della competizione sopraindicata riprodotto nell' allegato programma che, a tutti gli effetti, costituisce
parte integrante del presente provvedimento.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente

necessaria al transito della carovana dei ciclisti. In ogni caso dovrà essere garantito, in prossimità di
case di cura, un varco per il passaggio dei mezzi di soccorso.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

· è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del
tratto interessato dal transito dei concorrenti;

· è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;

· è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si

immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla
rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale
dell' organizzazione;
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· è fatto obbligo ai cond~centi di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i
concorrenti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti ai servizi di polizia,
antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall' organizzazione della
manifestazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

· gli Organi di Polizia sono incaricati dell' esecuzione della presente ordinanza e della verifica del
rispetto delle prescrizioni imposte;

· la carovana dei ciclisti dovrà essere scortata dagli Organi di polizia ovvero, in mancanza o a
supporto di questi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell' organizzazione
munito di idonei segni di riconoscimento;

· dovrà essere predisposta, a cura dell' organizzazione della manifestazione, un idoneo servizio
nonché una specifica segnaletica in corrispondenza dell'inizio del tratto di strada interessato, in

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

· gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate
cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati alla manifestazione.

La massima pubblicità della manifestazione e della presente ordinanza di sospensione
temporanea della circolazione sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi di ogni mezzo idoneo,
compresi comunicati sui mezzi di informazione.

Ferrara, 17 maggio 2015

MR/mg


