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2012- 1228 - l.t. 

C O M U N E   D I   T R E G N A G O 
PROVINCIA DI VERONA 

 
Prot.  11046     Tregnago  lì,  04/10/2012 
 
 

ORDINANZA N. 62/2012 RELATIVA AL CODICE DELLA STRADA 
 

IL RESPONSABILE 
 
Vista la nota datata 08/09/2011, acquisita al protocollo di questo Comune con il n. 10435/2011 e 
trasmessa dall’“Automobile Club Verona”, organizzatrice della manifestazione di cui trattasi, dove viene 
comunicato che in data 23/24 novembre 2012, avrà luogo la manifestazione sportiva denominata “30° 
Rally Due Valli”, che, con il passaggio della P.S. 2/5 “CATTIGNANO”, interessa anche un tratto stradale di 
competenza di questo Comune; 
 

Considerata, pertanto, la necessità di tutelare l’incolumità pubblica, in particolare la sicurezza sulla 
circolazione stradale, con opportuni provvedimenti viabilistici; 
 

Avvisata la locale Stazione dei Carabinieri; 
 

Visti gli artt. 5,6 e 7 del D. Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R.  495/1992), 
nonché le successive modifiche e integrazioni, 

 

Visto il decreto sindacale n. 3/2011 di nomina del Responsabile della Posizione Organizzativa n. 3 
“Tecnica”; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

ORDINA 
 

per il tratto di competenza, al fine dello svolgimento della manifestazione sportiva sopra citata, il divieto 
di transito a tutti i veicoli lungo il percorso di gara interessato dalla P.S. 2/5 “Cattignano”, dalle ore 08.00 
di sabato 24 novembre p.v. e comunque fino al passaggio della “vettura scopa” a chiusura del “30° Rally 
Due Valli”, previsto intorno alle ore 18.00;   

 

PRECISA 
 

- che l’orario sopra indicato è puramente indicativo e che dovrà pertanto essere cura del responsabile 
della Prova Speciale chiudere il tratto di strada di cui trattasi negli orari strettamente necessari, al fine di 
arrecare il minor disagio a coloro che avranno necessità di transitare lungo quel tratto di strada; 

 
DISPONE 

 
- che la presente ordinanza sia portata a conoscenza della collettività mediante l’apposizione, da parte 
del Comitato Organizzatore, in accordo con l’Ufficio Tecnico Provinciale competente, dei necessari segnali 
stradali (in conformità del D.Lgs. 285/92 e del relativo Regolamento di esecuzione), per una attenta 
regolarizzazione dei flussi di traffico,; 
- che nell’intervallo tra i passaggi delle P.S., il responsabile della Prova Speciale, sentita la Direzione di 
Gara, autorizzi il transito dei residenti, quanto meno nel senso di marcia non contrario a quello della gara; 
- che il percorso di gara sia strettamente controllato da personale incaricato dal Comitato Organizzatore. 
 
Trasmessa alla locale stazione dei Carabinieri per assicurare l’osservanza. 
          
               IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
            Dott. Vincenzo Aramini 
 
 


