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ORDINANZA N. 35 del  08/05/2017  

 
OGGETTO: 8^ TAPPA MOLFETTA – PESCHICI DEL 13 MAGGIO 2017, DELLA 100^ EDIZIONE 

DEL GIRO D’ITALIA, CORSA CICLISTICA INTERNAZIONALE PER 

PROFESSIONISTI - DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE 
STRADALE. 

 

IL RESPONSABILE SETTORE SICUREZZA E DEMANIO  
 

Premesso che, nella giornata di sabato 13 maggio 2017, transiterà nel Comune di Monte 

Sant’Angelo l’8^ tappa Molfetta-Peschici del 100° “Giro d’Italia”; 

Esaminata l’istanza prot. 4585 del 13/04/2017, presentata dalla RCS S.p.A., con sede a Milano via 

Rizzoli 8, tesa ad ottenere la temporanea modifica della circolazione, del transito e della sosta 

veicolare in alcune vie cittadine, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione in 

oggetto; 

Preso atto del programma della manifestazione e del percorso di gara che, per quanto riguarda, 

interessa tratti di strade ricadenti nel territorio comunale; 

Ravvisata l’opportunità di adottare i provvedimenti viabilistici necessari per consentire la sicurezza 
degli atleti e delle persone addette allo svolgimento della manifestazione, la completa disponibilità 

della sede stradale per l’effettuazione della stessa, nonché disciplinare adeguatamente la 

circolazione veicolare e pedonale; 

Ritenuto di dover disporre, ai sensi dell’art. 9, comma 7 bis del dlgs. 30 aprile 1992, n.285, come 

modificato dall’art.2 del Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.9, la sospensione temporanea della 

circolazione del traffico lungo il percorso di gara; 

Valutata pertanto la necessità di apportare, in via temporanea, la meglio sotto specificata modifica 

in materia di circolazione stradale nei tratti di cui è caso, e ciò per motivi di pubblica incolumità e al 

fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione; 

Considerato che si devono adottare tutte le misure necessarie atte a consentire la deviazione e la 

chiusura del traffico veicolare e pedonale con gli opportuni accorgimenti (transenne, segnali di 
preavviso per le strade interdette alla circolazione, segnaletica di divieto ecc.); 

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”; 

ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto in base al provvedimento sindacale 

n. 4 del 12 gennaio 2016, adottato ai sensi dell’art. 50 e 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

contenente il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 
ORDINA 

L’istituzione della temporanea disciplina della sosta veicolare, del transito e della circolazione 

stradale in generale, del 13 maggio 2017, dalle ore 07:00 alle ore 16:00 e comunque fino a 

cessate esigenze del termine della tappa ciclistica del “Giro d’Italia”, e in funzione dell’andamento 

della stessa, per tutto il percorso della competizione sportiva ricadente nel territorio comunale. 

 dalle ore 07:00 alle ore 16:00, e comunque fino a cessate esigenze, è temporaneamente 

istituito il divieto di sosta veicolare, con la sanzione accessoria della rimozione del veicolo 
per gli inadempienti, nelle seguenti vie: SS. 89 (da Contrada Pace fino all’innesto di Via 



Madonna delle Grazie nella Frazione Macchia di Monte Sant’Angelo) – Via Madonna delle 

Grazie (ex SS 89)– SP 55 – Via Luigi Sturzo – Viale Kennedy e SS 89 Dir.. 

 dalle ore 13.00 alle 16.00 e comunque fino a cessate esigenze, è temporaneamente istituito il 

divieto di transito ad eccezione dei veicoli di supporto e corredo ai ciclisti in gara. 

 Durante la 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 al passaggio dei concorrenti; 

è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli, a motore e non, nonché ai pedoni, di 
immettersi nel percorso interessato dal transito degli atleti concorrenti; 

è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli, a motore e non, provenienti da strade o aree 

che intersecano, ovvero che si immettono su quella interessata dal transito della gara, di 

arrestare la marcia prima di impegnarla, e di rispettare le segnalazioni manuali, luminose o 
altro, intimate dagli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione; 

è fatto obbligo ai pedoni di non attraversare la strada; 

è fatto obbligo ai conduttori di cani e possessori di animali domestici, che possano 
accedere accidentalmente alla carreggiata del percorso, di provvedere alla loro attenta 

custodia. 

 

 

 Sono autorizzate le operazioni di transennamento e chiusura delle strade interessate dallo 

svolgimento della manifestazione del “Giro d’Italia”, anche con banda segnaletica (nastro 

bicolore bianco/rosso), con cartelli da posizionarsi lungo il percorso onde mantenere libera 

la carreggiata dai veicoli di qualsiasi tipologia e dai pedoni. 
 I mezzi di soccorso percorreranno, ove possibile, strade e percorsi alternativi previa intesa 

con il servizio 118. 

 Gli autobus di linea e del servizio urbano, d’intesa con i responsabili delle aziende gestori 

dei servizi, percorreranno strade e percorsi alternativi. 

 Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie atte ad evitare pericoli, la 

Polizia Municipale potrà adottare ulteriori provvedimenti di regolazione stradale ritenuti 

necessari per salvaguardare la sicurezza pubblica, sia per gli atleti partecipanti che per gli 

organizzatori, nonché per gli spettatori e per l’utenza in generale, limitatamente all’intero 

ambito temporale di svolgimento della manifestazione sportiva sul territorio comunale. 

 Per tutta la durata della corsa ciclistica, data la straordinarietà dell’evento, è 

temporaneamente interdetto l’accesso alle proprietà laterali carrabili raggiungibili 
normalmente dalla strada interessata dal percorso del Giro d’Italia. 

 

DISPONE 

 

 Che alla presente ordinanza venga data la massima diffusione al fine di consentirne la maggiore 
divulgazione possibile alla cittadinanza. 

 Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del 2° Settore – Gestione del Territorio, 

per quanto di competenza. 

 Tutte le limitazioni e i divieti riportati nella presente ordinanza saranno segnalati da appositi 
cartelli che, integrati da eventuali transenne, saranno collocati dal competente ufficio tecnico 

comunale. 

 E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza. 

 L’inosservanza delle prescrizioni previste dal presente atto è punita con una sanzione 
amministrativa ai sensi del vigente Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/1992 e successive 

modificazioni. 

 Il Personale, preposto ai servizi di Polizia stradale, di cui all’art. 12 del vigente Codice della 
Strada è incaricato di far rispettare gli obblighi del presente provvedimento. 

 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso. al TAR - Regione Puglia entro 60 

giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di 

pubblicazione della presente ordinanza.       
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 IL RESPONSABILE SETTORE SICUREZZA E 

DEMANIO 

 
 

 
___________________________________________ 

 S.ten. Lombardi Antonio 

 
 
 

[  ]    Di sottrarre il presente atto alla pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line comunale, in quanto contiene dati 

sensibili e/o giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, del D.lgs 196/2003; 

[  ]   Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 

32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-

line 

 


