COMUNE DI FUSINE
PROVINCIA DI SONDRIO

Fusine, 13 giugno 2018

ORDINANZA N. 8/2018
Oggetto: Chiusura al transito veicolare della Strada Fusine-Valmadre-Passo Dordona.
Premesso che le Pro-Loco di Fusine (So) e Foppolo (Bg) hanno organizzato per domenica 08
luglio 2018 una gara non competitiva di mountain-bike denominata SKY-BIKE avente come
percorso la strada agro-silvo-pastorale da Fusine (partenza) fino al Passo di Dordona di
competenza di questo Comune e dal Passo di Dordona a Foppolo (arrivo) di competenza del
Comune di Foppolo (Bg);
al fine di garantire l’ordine e la sicurezza nonchè un regolare svolgimento della manifestazione
citata necessita provvedere alla chiusura e vietare la libera circolazione veicolare in entrambi i
sensi di marcia per il tutto il tempo necessario compreso tra la partenza del gruppo previsto per le
ore 8,30 a Fusine e l’arrivo dell’ultimo concorrente a Foppolo;

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
 Ritenuto pertanto di dover disporre ai sensi del c. 7-bis del D. L.gs. 30.04.1992 n. 285, così
come modificato dall’art. 2 del D. L.gs. 15.01.2002, n. 9, la sospensione temporanea della
circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;
 Visti gli artt. 6 e 7 del D. L.gs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni;
 Visto l’art. 50 e 54 del D. L.gs. 18.08.2000, n. 267, T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali;
 Visto l’art. 63 dello Statuto Comunale approvato con delibera del C.C. n. 37/2004;

ORDINA
la sospensione temporanea della circolazione veicolare lungo il percorso della competizione
sopraindicata in entrambi i sensi di marcia della strada agro-silvo-pastorale da Fusine al Passo di
Dordona nel giorno di domenica 08 luglio 2018 dalle ore 8,30 fino a fine gara (tempo massimo
previsto di 5.00 ore);
in ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente
necessaria al transito dei concorrenti ritenuti secondo i regolamenti sportivi ancora in gara;
è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero
che si immettano su quella interessata alla gara di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le
segnalazioni del personale dell’organizzazione;
all’organizzazione di predisporre idoneo servizio e garantire la presenza di almeno un operatore,
in corrispondenza delle intersezioni stradali, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi
edotti della sospensione temporanea (o limitazione) della circolazione.
Gli obblighi ed i divieti di cui sopra non si applicano ai conducenti adibiti a servizi di
polizia, antincendio e pronto soccorso nonché a quelli specificatamente autorizzati
dall’organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza;
Il Comune di Fusine declina ogni responsabilità per eventuali danni subiti o arrecati a persone,
mezzi, cose o quant’altro durante lo svolgimento di citata manifestazione.
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