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ORDINANZA N. 57 DEL 19/10/2020 
Servizio proponente: SINDACO E STAFF  

 

OGGETTO: 

MODIFICHE E LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - 

COMPETIZIONE CICLISTICA SU STRADA IN PROGRAMMA IL GIORNO 

22.10.2020 – GIRO D’ITALIA  

 

 IL SINDACO    
 

Vista la nota di RCS Sport S.p.A. Prot. 7596 del 08.09.2020 con la quale viene illustrato il percorso della 

18° tappa del Giro d’Italia Pinzolo-Laghi di Cancano, gara ciclistica in programma per il giorno giovedì 22 

ottobre 2020 con arrivo presso la località Laghi di Cancano; 

Rilevato che il percorso della gara ciclistica interesserà viabilità interne al Comune di Valdidentro 

evidenziando la necessità di interdire il transito su alcune di esse; 

Considerato che il Giro d’Italia è la più importante manifestazione ciclistica a livello nazionale e pertanto si 

prevede un’affluenza di pubblico importante lungo il percorso di gara; 

Ritenuto opportuno quindi, a salvaguardia della pubblica incolumità, per consentire lo svolgimento della 18° 

tappa nelle migliori condizioni possibili inibire la circolazione stradale e la sosta su alcuni tratti di viabilità 

comunale;  

Vista la necessità di organizzare idoneo servizio di viabilità preposto a garantire l’incolumità dei partecipanti 

al fine di garantire un sicuro svolgimento della manifestazione; 

Esaminate le problematiche in merito alla fattibilità di quanto richiesto, anche al fine di poter effettuare la 

manifestazione nelle condizioni di massima sicurezza, con assicurazione del maggior impegno possibile del 

personale dipendente, al fine di ridurre al massimo i disagi per gli utenti delle strade interessate 

dall’eventuale chiusura; 

Visto l’art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’art. 2 del decreto legislativo 

15 gennaio 2002, n. 9; 

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 chiusura totale al transito veicolare a tutti i veicoli non facenti parte dell’organizzazione del Giro 

di Italia o autorizzati dagli stessi con appositi pass dalle ore 18:00 del giorno 20.10.2020 fino alle ore 

08:00 del giorno 22.10.2020 delle strade: 

 Fiordalpe-Cancano; 

 Strada VASP SV 760a Prada-Cancano-Solena; 

 Strada VAS SV 712 Boscopiano-Solena; 

 Strada VASP SV 724 Decouville nel tratto compreso dall’incrocio della stessa con la SV 

760a Prada –Cancano-Solena fino alla SV 727 S. Antonio Decouville con apposizione di 

impedimenti fisici (new jersey, massi o similari). 

I veicoli facenti parte dell’organizzazione del Giro di Italia o autorizzati dagli stessi sono esentati dal 

pagamento previsto dall’art. 19 del Regolamento (VASP) nr. 57 del 19.12.2018. 
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Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli, i divieti e gli  

obblighi non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, Antincendio, Pronto Soccorso, 

Soccorso Alpino e G. di F. Soccorso Alpino, mezzi A2A S.p.A., residenti, affittuari o titolari di 

diritti reali; 

2. La chiusura totale e il divieto di transito veicolare dalle ore 08:00 del giorno 21.10.2020 fino alle ore 

22:00 del giorno 22.10.2020 delle strade: 

 Via Cancano; 

 Via Degola; 

 Via XXV Aprile dall’incrocio della stessa con via ai Piani (Fraz. Isolaccia); 

 Via dei Campi; 

 Via Azzurri d’Italia; 

 Via Agost; 

 Pista ciclopedonale “Ski Stadium-Tres”. 

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli, i divieti e gli 

obblighi non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, Antincendio, Pronto Soccorso, 

Soccorso Alpino e G. di F. Soccorso Alpino, mezzi A2A S.p.A., residenti, affittuari o titolari di 

diritti reali, mezzi trasporto scolastico; 

3. Venga disposto il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su tutte le viabilità comunali 

interessate dalla manifestazione dalle ore 08:00 fino alle ore 20:00 del giorno 22.10.2020; 

4. Venga disposto il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata a partire dalle ore 14:00 del giorno 

20.10.2020 fino alle ore 18:00 del giorno 22.10.2020 nell’area di arrivo della 18°tappa del Giro 

d’Italia in località Cancano; 

5. Venga disposto la chiusura a partire dalle ore 14:00 del giorno 21.10.2020 fino al termine della 

manifestazione: 

 della via Lungo Viola a partire dall’incrocio della stessa con la S.S. 301 del Foscagno  fino   

     all’incrocio con via ai Piani (area riservata ai mezzi organizzazione evento);  

 della via Azzurri d’Italia; 

 parcheggio impianti di risalita Sival;  

 della via Rasin a partire dal civico 11; 

aree adibite a posteggio gestite da apposito personale. 

6. Venga disposta lungo la via Zardin un’area di sosta che dovrà essere utilizzata in via prioritaria da 

veicoli idonei al pernottamento; 

 

7. IL 22.10.2020 DALLE ORE 08:00 FINO ALLE ORE 22:00 (GIORNO DEL PASSAGGIO 

DELLA 18° TAPPA DEL GIRO D’ITALIA) VIENE DISPOSTA LA CHIUSURA TOTALE 

AL TRANSITO VEICOLARE A TUTTI I VEICOLI NON FACENTI PARTE 

DELL’ORGANIZZAZIONE DEL GIRO DI ITALIA O AUTORIZZATI DAGLI STESSI 

CON APPOSITI PASS DELLE STRADE: 

 FIORDALPE-CANCANO; 

 STRADA VASP SV 760A PRADA-CANCANO-SOLENA; 

 STRADA VASP SV 724 DECOUVILLE NEL TRATTO COMPRESO 

DALL’INCROCIO DELLA STESSA CON LA SV 760a PRADA-CANCANO-

SOLENA FINO ALLA STRADA SV 727 S. ANTONIO DECOUVILLE.  

 

 

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. 
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LA CHIUSURA DELLE STRADE INTERESSATE DALLA 18° TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 

VERRA’ REGOLAMENTATO CON APPOSITO PROVVEDIMENTO DA PARTE DELLE 

AUTORITA’ COMPETENTI. 

 

 

DISPONE 

 

All’Ufficio Tecnico OO. PP. è demandato il compito di provvedere alla installazione dell’apposita 

segnaletica per quanto di competenza. 

 

Copia del presente provvedimento venga trasmesso per conoscenza a: 

• Prefettura di Sondrio; 

• Questura di Sondrio; 

• Comando Stazione Carabinieri di Bormio; 

• Comando Stazione Vigili del Fuoco di Bormio; 

• Tenenza Guardia di Finanza di Bormio; 

• Regione Carabinieri Forestale “Lombardia” Stazione Parco di Valdidentro; 

• Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Valdidentro-Bormio; 

• Provincia di Sondrio; 

• Società A.2.A. S.p.a., con sede legale a Brescia in via Lamarmora, 230 – Sede di Grosio; 

• Pro Loco Valdidentro. 

 

 

     

     

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 19.10.2020 

 

 

 
 IL SINDACO    

TRABUCCHI MASSIMILIANO / INFOCERT SPA    
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Comune di Valdidentro 
Provincia di Sondrio – Comune di Valdidentro 

 

Piazza IV Novembre, 5 – 23038 Valdidentro (SO) – Tel. 0342/921921 Fax. 0342/921950  

PEC: valdidentro@pec.cmav.so.it 

        

 

 

 

CIRCOLARE ESPLICATIVA ORDINANZA 57 del 
19.10.2020 

VIABILITA’ - GIRO D’ITALIA 

 
 

Le limitazioni introdotte 
sulle viabilità comunali 
con ordinanza nr. 57 del 
19.10.2020 sono valide 
solo per i veicoli a 
motore. 
 

 

Valdidentro 19.10.2020 
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