Il Prefetto della Provincia di Sondrio
Fasc. 674/2020 S.A.

VISTA l’istanza presentata dal Sig. Mauro VEGNI, Responsabile Ciclismo della RCS Sport S.p.A., con sede in
Milano, in Via Rizzoli n. 8, affiliata alla F.C.I. – Federazione Ciclistica Italiana, intesa ad ottenere la temporanea
sospensione della circolazione di veicoli estranei alla gara, nei tratti stradali interessati dal passaggio della 18^
tappa “PINZOLO- LAGHI DI CANCANO” del “103° Giro d’Italia”, programmata per il giorno giovedì 22
ottobre 2020, siti nel territorio della provincia di Sondrio, nonché della 17^ tappa “PRATO ALLO STELVIO –
LAGHI DI CANCANO” dell’evento collaterale denominato “Giro E”;
VISTI il programma della manifestazione ed il percorso di gara che, per quanto riguarda la provincia di
Sondrio, interessa tratti di strade ricadenti nel territorio dei Comuni di Bormio e Valdidentro;
ACQUISITI i pareri favorevoli della Questura, del Comando Provinciale Carabinieri, del Comando Sezione
Polizia Stradale di Sondrio;
CONSIDERATO che in data 19 ottobre 2020, presso questa Prefettura, si è tenuta una riunione avente ad
oggetto la sospensione della circolazione lungo il tracciato indicato, nonché l’individuazione delle relative misure di
sicurezza;
RILEVATO che con nota del 20.10.2020, l’ente organizzatore ha annullato la tappa relativa all’evento
collaterale denominato “GIRO E”;
RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell’art. 9 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285,
come modificato dall’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, la sospensione temporanea della circolazione
del traffico veicolare lungo il percorso di gara;
VISTI gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni;
ORDINA
la chiusura al transito delle seguenti strade, nella giornata di giovedì 22 ottobre 2020 nelle ore sotto specificate,
relativamente al territorio della provincia di Sondrio:


Tratto



Tratto



Tratto



Tratto







Passo Stelvio limite provincia – S.S. 38 località Bagni Vecchi
dalle ore 15.00 del 21.10.2020 in entrambi i sensi di marcia;
S.S. 38 località Bagni Vecchi – S.S. 38 – S.S. 301 bivio per Isolaccia – Premadio – Isolaccia
– Via Degola
dalle ore 14.30 in entrambi i sensi di marcia;
incrocio Via Degola/Via Fraele – Laghi di Cancano
dalle ore 20.00 del 21.10.2020 in entrambi i sensi di marcia;
incrocio Via Degola/Via Cancano/strada Fior d’Alpe Cancano
dalle ore 20.00 del 21.10.2020 in entrambi i sensi di marcia;

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) 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 movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti
(ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
è fatto obbligo a tutti i conducenti di 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;
è fatto obbligo ai conducenti 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 sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto
soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla
vigilanza;
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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;

Il Prefetto della Provincia di Sondrio
Fasc. 674/2020 S.A.

DISPONE
altresì che:
 gli Organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D. Leg.vo 30.4.1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione
della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle
dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
 la carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell’autorizzazione, dagli Organi di polizia
stradale di cui all’art. 12, D. Leg.vo 30.4.1992, n. 285, ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale
abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di
svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con
provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.11.2002, n. 29 e successive integrazioni;
 l’organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza
delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi
edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) 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 dalla manifestazione.
La massima pubblicità della presente ordinanza sarà curata dall’Ente che ha emanato il decreto di
autorizzazione e dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui
mezzi di informazione.
Gli organizzatori potranno, previe intese con i responsabili delle FF.OO. e le altre autorità competenti, chiedere
la chiusura al traffico di tratti di strade non menzionate nella presente ordinanza per ragioni afferenti alla sicurezza
della circolazione stradale ed alla pubblica incolumità.
L’EFFICACIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO E’ SUBORDINATA AL RILASCIO DA PARTE DELLA
PROVINCIA DI SONDRIO, DELLA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE.
Sondrio, data del protocollo

Il Viceprefetto Vicario
(Massa)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

az

Copia del presente provvedimento viene trasmessa ai seguenti indirizzi per opportuna conoscenza e per quanto di
competenza
 COMMISSARIATO DEL GOVERNO di BOLZANO
 QUESTURA di SONDRIO
 COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI di SONDRIO
 COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA di SONDRIO
 COMANDO SEZIONE POLIZIA STRADALE di SONDRIO
 SETTORE POLIZIA DI FRONTIERA di TIRANO
 COMANDO POLIZIA CANTONALE GRIGIONI
info@kapo.gr.ch
 POLIZIA CANTONALE GRIGIONI
marco.steck@kapo.gr.ch
 POLIZIA STRADALE ENGADINA – SILVAPLANA marcel.soler@kapo.gr.ch
 UFFICIO TECNICO GRIGIONI - SCUOL
info.b4@tba.gr.ch
 PROVINCIA di SONDRIO
 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE – Centrale Viabilità
strassen.strade@pec.prov.bz.it
 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE – Servizio Stradale Val Venosta
strassenvinschgau.stradevalvenosta@pec.prov.bz.it
 UFFICIO VIABILITA’ SAD TRASPORTO LOCALE BOLZANO
ufficio.viabilita@sad.it
 COMUNE di BORMIO
 COMUNE di VALDIDENTRO
 A.N.A.S. – SEZIONE STACCATA di SONDRIO
 “R.C.S. SPORT S.p.A.”
ciclismo.rcssport@rcs.legalmail.it
Prefettura UTG – Ufficio Depenalizzazione / Via Vittorio Veneto 27 – 23100 SONDRIO
Tel. 0342532496 / 0342532487 – Fax 0342210960 – PEC: protocollo.prefso@pec.interno.it
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