
COMUNE DI GRADARA 

Provincia di Pesaro-Urbino 

Reg. gen. n. 26    

Settore Lavori Pubblici 
 

ORDINANZA N. 22 DEL 06/06/2022 
 

OGGETTO: GARA CIGLISTICA "45° GIRO D’ITALIA GIOVANI UNDER 23" - 
PROVVEDIMENTO SULLA REGOLAMENTAZIONE E LIMITAZIONE DEL 
TRAFFICO SUI LUOGHI DI GARA.  

 
L'anno duemilaventidue, il giorno sei del mese di Giugno, 
 
 
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 82 del 01/06/2022 con cui è stato approvato il 
progetto relativo alla gara ciclistica denominata "45° giro d'Italia Giovani Under 23 - edizione 
2022";  
 
Vista la seguente documentazione presentata da NUOVA CICLISTICA PLACCI 2013  acquisita 
con protocollo n.0005217/2022 del 26/04/2022 : 
- Planimetria  
- Altimetria  
- Elenco vie interessate  
- Tabella oraria  
- Documento identità presidente della società organizzatrice  
- Affiliazione società organizzatrice alla FCI  
- Approvazione gara da parte della FCI  
- Certificato appartenenza al CONI  
- Lettera richiesta nulla osta e sospensione della circolazione  
- Coperture assicurative  

Ritenuto necessario dover approntare lo strumento amministrativo per garantire la pubblica 
incolumità; 

Visto l’art. 7 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. ed il relativo regolamento di esecuzione; 

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 31.07.2012 e ss.mm.ii.; 

Visti i provvedimenti del Sindaco n. 7/2022 e n.11/2022 con i quali conferisce l'incarico di 
Responsabile del Settore LL.PP. - Demanio e Patrimonio; 

Stante la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del  D.Lgs. 
267/2000; 

 

O R D I N A 

Per le zone della partenza 

1) Di istituire divieto di sosta con rimozione forzata in via Cappuccini, via 
Circonvallazione, piazza Mancini (aree parcheggio), via Sotto Bosco (aree 
parcheggio) per il giorno 11.06.2022 dalle ore 6:00 alle ore 15:00, nonché il 
divieto di transito dalle ore 12,00 alle ore 13,00; le disposizioni di cui al presente 
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punto non si applicano ai mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine e dell’organizzazione 
dell’evento sportivo; 

Per le zone intermedie 

2) Di istituire in Piazza Paolo e Francesca il giorno 11.06.2022 dalle ore 6:00 alle 
ore 15:00 la fermata dei trenini turistici per la salita e la discesa dei passeggeri, 
stabilendo tale fermata nell’area adiacente e contigua l’ingresso dei bagni pubblici; 

Per le zone di gara 

3) Di istituire il divieto di transito lungo il percorso di gara in data 11.06.2022 dalle 
ore 12:00 alle ore 13:00 e comunque sino al passaggio del fine gara, nelle seguenti 
vie/tratti di vie Comunali: 

- via Mancini dal piazzale Mancini sino a via Mercato,  

- via Mercato dall’intersezione con via Mancini sino all’ incrocio con via Cattolica,  

- via Cattolica tratto ricompreso tra via Mercato sino ad immissione su SP47,  

- via S. Giovanni in Marignano tratto compreso da incrocio con SP47 sino al confine 
Amministrativo Comunale di Gradara; 

 

D I S P O N E 

1) Di dare atto che gli operatori di Polizia Stradale gestiranno le situazioni improvvise ed 
emergenziali che potrebbero insorgere in relazione ai provvedimenti adottati dal 
presente Atto; 

2) Il personale della Polizia Locale sarà reperibile per le situazioni emergenziali al n. 
320.4309527 

3) La violazione alla presente ordinanza comporterà, oltre alla sanzione prevista dal Codice 
della Strada, la rimozione forzata del veicolo in oggetto della violazione; 

4) La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l’apposizione della 
necessaria segnaletica e mediante la pubblicazione all’Albo pretorio; 

5) Di dare mandato al personale preposto all’ordine della pubblica sicurezza a far 
osservare le norme contenute nella presente ordinanza. 

I trasgressori saranno passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa , D.Lgs. n. 285/92 Codice 
della Strada e relativo Regolamento di attuazione. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o 
alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 
 

  
 
 
 Il Responsabile del Settore LL PP, Demanio e 

Patrimonio  
 MORELLI PAOLO  
 


