AREA 6
Governo del territorio, opere pubbliche
Manutenzioni e decoro urbano

Lecco, 29 aprile 2019
N° 75
R.O. Dir.

OGGETTO: : Provvedimento di viabilità per la manifestazione “Belèe de cursa”.
IL DIRETTORE DI AREA
Premesso che il Gruppo Sportivo Belledense a.s.d. (Referente Sig. Nikos Corti, tel. 3403000819)
organizza per domenica 5 maggio 2019 la 13^ edizione della manifestazione podistica non competitiva
a passo libero aperta a tutti denominata “Belèe de cursa”;
Preso atto che la manifestazione si svolgerà lungo i due tracciati indicati nel seguito;
percorso 6 km: via S. Barbara (scuola materna "G. Fiocchi"), Valsugana, Ponchielli, Paisiello,
Zelioli, S. Rocco, alla Fonte, Ferrari, Leoncavallo, Rossini, Donizetti, alle Fornaci, Valsugana, T. da
Belledo, piazzale chiesa di Belledo, Fiocchi (Belledo vecchio), S. Barbara (scuola materna "G. Fiocchi")
percorso 11 km: via S. Barbara (scuola materna "G.Fiocchi"), Valsugana, Ponchielli, Paisiello,
Zelioli, S. Rocco, alla Fonte, Ferrari, Petrella, località Neguggio, località Rovinata, località Ponte della
Tenaglia, Costa, Capiloccio, Resegone, Perpetua, dei Tartari, Menico, ai Poggi, Canto, Montessori,
Rovinata, Capolino, al Ponte, Lombardia, Filanda, T. da Belledo, piazzale chiesa di Belledo, Fiocchi
(Belledo vecchio), S. Barbara (scuola materna "G. Fiocchi")
Ritenuto necessario, al fine di garantire un percorso sicuro e privo di ostacoli al gruppo di
partecipanti emanare le opportune disposizioni per la limitazione del transito veicolare durante il
passaggio della manifestazione podistica sopracitata;
Vista la richiesta pervenuta al Prot. n. 22692 in data 8.3.2019;
Visto l’art. 7 delle norme sulla circolazione stradale approvate con D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992;
Visto l’art. 107 – comma 2 - del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del
18.8.2000;
ORDINA
per le motivazioni sopra espresse, qui integralmente richiamate, l’istituzione dei seguenti obblighi,
divieti e limitazioni per la giornata di domenica 5 maggio 2019
Dalle ore 8.45 alle 9.45:
•

Istituzione divieto di transito, in via Santa Barbara, ad eccezione dei residenti

Dalle ore 9.00 alle 14.00:
•

Sospensione temporanea della circolazione veicolare su tutte le strade di competenza
interessate dal transito della manifestazione di cui in premessa, limitatamente al tempo
strettamente necessario al passaggio dei partecipanti;

I divieto di sosta lungo via Santa Barbara e viale Valsugana, saranno posizionati ai sensi
dell’ord. N. 1 del 2.1.2019.
L’ordinanza entrerà in vigore con l’apposizione della prescritta segnaletica, che dovrà essere
posizionata in conformità al vigente Codice della Strada e mantenuta in efficienza dalla società
richiedente, legalmente rappresentata dal Sig. Nikos Corti (tel. 340 3000819), che resta unica
responsabile di eventuali incidenti o danni a persone o a cose che dovessero verificarsi per
inadeguatezza o mancanza dei segnali stessi, con particolare attenzione alla preventiva informazione ai
residenti ed operatori commerciali.
Dovranno
essere
rispettate
rigorosamente
tutte
le
condizioni
contenute
nell’autorizzazione allo svolgimento della competizione rilasciata dal direttore del Servizio
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Sport, all’emanazione della quale è subordinata la possibilità di svolgere la competizione
sportiva.
DISPONE
che l’organizzatore provveda a:
-

dare la massima diffusione dello svolgimento dell’evento ai cittadini e agli operatori commerciali
mediante i mezzi di informazione e altre forme di pubblicità;

-

adottare tutte le opportune cautele per garantire la sicurezza dei partecipanti;

-

-

effettuare una costante vigilanza dell’area interessata, al fine di accertare la piena transitabilità
della strada ed evitare la presenza di ostacoli, pericoli o impedimenti, dando avviso a tutti i
partecipanti alla manifestazione, dell’esatta ubicazione, natura e tipologia dei vari punti pericolosi o
di eventuali ostacoli fissi presenti, lungo il percorso, ovvero di ogni altra circostanza che possa
determinare pericolo, fornendo specifiche indicazioni circa cautele e comportamenti da adottare per
superarli;
verificare la sicura percorribilità delle strade interessate, adottando in caso contrario tutte le
opportune cautele e ove necessario l’immediata sospensione della manifestazione;
nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e delle regole dettate dalla comune prudenza,
con proprio personale munito di idonei indumenti rifrangenti che lo renda facilmente e sicuramente
avvistabile dai conducenti di veicoli che sopraggiungono, nonché di segni di riconoscimento e
adeguati strumenti di segnalazione, dovrà garantire una costante ed idonea sorveglianza di tutto il
percorso, con la massima attenzione alle intersezioni stradali interessate, al fine di avvisare e
presegnalare agli altri utenti della strada, tempestivamente, efficacemente ed in modo univoco la
manifestazione in atto e il sopraggiungere dei partecipanti.

E’ fatto obbligo di avvisare tempestivamente il servizio viabilità del Comune di Lecco e/o il Comando
di Polizia Locale, dell’avvenuta chiusura e di eventuali rinvii e/o sospensioni della manifestazione
dovute a sopraggiunte cause di forza maggiore, o legate ad avverse condizioni metereologiche.
E’ fatto altresì obbligo, al termine della manifestazione di ripristinare lo stato dei luoghi,
riposizionando a margine carreggiata tutta la segnaletica fornita , in modo da non creare situazioni di
pericolo e/o intralcio alla circolazione pedonale e veicolare, avvisando il Comando di Polizia Locale
dell’avvenuta riapertura al transito veicolare.
Eventuali locandine o cartelli direzionali, potranno essere affissi in prossimità dell’area interessata
dall’evento, senza arrecare danni al patrimonio stradale, e occultare la segnaletica, in ogni caso
dovranno essere tempestivamente rimossi al termine della manifestazione.
L’efficacia dell’ordinanza è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni soprariportate, il mancato
rispetto delle stesse comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada a carico
del responsabile.
Il presente atto verrà altresì reso noto al pubblico mediante la pubblicazione nei propri siti informatici e
nei comunicati stampa.
Il personale della Polizia Locale unitamente alle altre forze di polizia di cui all’art. 12 del Codice della
Strada è incaricato della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento,
potrà inoltre decidere, in caso di comprovate necessità, l’adozione di ulteriori o diversi provvedimenti,
in base alle diverse esigenze viabilistiche riscontrate nel corso della manifestazione;
AVVISA
che contro la presente ordinanza sono ammessi i seguenti ricorsi:
- entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi
dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e dell’art. 74 del Regolamento di esecuzione,
- entro il medesimo termine al T.A.R. della Lombardia,
- entro 120 dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971;
A norma dell’art.8 della Legge 7/8/1990, n° 241 e s. m. e i., si rende noto che il responsabile del
procedimento istruttorio, ai fini della presente ordinanza, è il dirigente dell’Area 6, arch. Cereda
Davide.
f.to IL DIRIGENTE DI AREA 6
(arch. Davide Cereda)
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