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COMUNE DI PIEVE DI CADORE 
POLIZIA LOCALE 

Piazza Municipio n. 18 - 32044 Pieve di Cadore (BL) 

Tel. ℡ 0435 - 33033  

 

N. 4526 di prot.                                                                 Pieve di Cadore, 15.05.2018. – 

 

N. 19/2018  Reg. Ord.                     

 

OGGETTO:- DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DELLA 15^ Tappa del 

101° GIRO D’ITALIA;  

 

IL RESPONSABILE 

AREA VIGILANZA E COMANDANTE POLIZIA LOCALE 
 

 

PREMESSO che domenica 20 maggio 2018 il territorio comunale sarà interessato dal passaggio della 15^ 

Tappa del Giro d’Italia 2018 “Tolmezzo – Sappada” percorrendo la Ex SS. 51/bis D’Alemagna (centro 

abitato di Pieve di Cadore) e la SS.51 D’Alemagna ( centro abitato di Tai ) in direzione Cortina 

d’Ampezzo; 

 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di intervenire di conseguenza al fine di disciplinare la sicurezza della 

circolazione stradale e, nello stesso tempo, consentire lo svolgimento della gara ciclistica in 

programma; 

 

VISTA l’Ordinanza Prefettizia N. 1.20B.1/33 di prot. del 15.05.2018 il cui contenuto si intende qui 

integralmente richiamato per farne parte integrante; 

 

VISTE le facoltà concesse dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione; 

VISTO il Decreto N. 4/2017 del 7 settembre 2017 con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni 

di cui agli artt. 107 e 109 del Testo Unico Enti Locali nonché la Responsabilità dell’Area di Vigilanza e 

della Polizia Locale; 

O R D I N A 
 

CHE domenica 20 maggio 2018, vengano apportate le seguenti modifiche alla disciplina della circolazione 

stradale, con esclusione dei mezzi adibiti al soccorso ed emergenza nonché di quelli appartenenti 

all’organizzazione del Giro: 

 

1. dalle ore 11,30 sia interdetta la circolazione veicolare nel senso di marcia contrario al percorso di gara e 

dalle 13,30 in senso favorevole; 

Durante il periodo di sospensione della circolazione: 

- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti; 

- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si 

immettono sul percorso di gara, di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali 

o luminose degli organi predisposti alla vigilanza o dal personale dell’Organizzazione; 

 

2. dalle ore 10,00 lungo il percorso di gara sia vietata la sosta di tutte le categorie di veicoli su entrambi i 

lati della carreggiata; 

 

3. dalle ore 09,00 la Piazza Tiziano (Area Casa Canonica), compresa l’area TAXI, sia interdetta alla sosta dei 

veicoli; 

 

4. le limitazioni cesseranno al termine del passaggio; 
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A V V E R T E 

 

- che la pubblicità del presente provvedimento è assicurata con l’apposizione della prescritta segnaletica e 

pubblicazione all’albo pretorio online di questo Comune; 

- che ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza, in 

applicazione del D.Lgs 02/07/2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni 

dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto; 

- che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs.  30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo Codice della 

Strada”, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla 

apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Trasporti, con 

la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/1992; 

- che le trasgressioni saranno punite come previsto dal vigente Codice della Strada. 

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza. 

Responsabile del procedimento: il sottoscritto      

  

 

 

       Il Responsabile dell’Area 

       Comandante Polizia Locale 

                Rossetti Roberto 

 
     

 

 

 

 

 

 

Si dispone la trasmissione del presente atto a  

Albo Comunale (per la pubblicazione)   http://www.comune.pievedicadore.bl.it/albo-pretorio  

  e p.c.  

Stazione Carabinieri Pieve di Cadore   stbl543280@carabinieri.it  

Ufficio Tecnico Comunale   ut.pieve@cmcs.it 
   


