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Reg. Cron. n.  26 - 2022 
 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
 

CONSIDERATO che in data domenica 26 Giugno 2022 la Società Sportiva TEAM GIORGI 

A.S.D. con sede a Torre de Roveri via Volta n. 7 ha organizzato una gara ciclistica denominata 

“35° TROFEO VITTORIO GIORGI a.m.”, che interesserà anche la viabilità del Comune di 

Pedrengo; 

 

VISTA la relativa richiesta di nulla osta pervenuta dalla predetta Società ed il nullaosta n. 

03/2022 rilasciato dallo scrivente Ufficio; 

 

VISTA la autorizzazione allo svolgimento della gara ciclistica n. 28/2022 del 21.06.2022 

rilasciata dalla Provincia di Bergamo ai sensi dell’art. 9, D.L.gs 30.04.1992, n. 28 

 

VISTA la Circolare prot.n. 300/A/6989/20/116/11 del 29.09.2020 del Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in merito ai provvedimenti di sospensione temporanea 

della circolazione, dell’art.9 comma 7-bis del Codice della Strada, che condizionano la validità 

dell’autorizzazione allo svolgimento della competizione, sono di competenza del Prefetto, ai 

sensi dell’art.6, comma1, Cds, quando il transito dei partecipanti interessa strade in ambito 

extraurbano, ovvero del Sindaco per le strade del centro abitato, ai sensi dell’articolo 7 

comma 1 C.d.S. 

 

RITENUTO quindi di adottare un idoneo provvedimento finalizzato alla temporanea 

sospensione della circolazione nelle strade comunali interessate dalla manifestazione; 

 

AVUTE presenti le caratteristiche delle strade in questione e del traffico che si svolge, anche in 

riferimento al possibile restringimento di carreggiata per cantiere stradale presente in via 

Tonale, del quale è stato dato avviso alla società organizzatrice; 

 

VISTO l’art. 7 del D. Lgs. 30.04.92 n. 285 e del relativo regolamento; 

 

O R D I N A 
 

Dalle ore 09.30 alle ore 12.30 di DOMENICA 26 GIUGNO 2022 (e comunque sino al 

termine della manifestazione) è temporaneamente SOSPESA LA CIRCOLAZIONE nelle vie 

interessate dalla corsa ciclistica (via Tonale, via Kennedy) nei momenti interessati dal 

passaggio degli atleti. 
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D I S P O N E 
 

La società organizzatrice metterà in atto, con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di 

regolazione del traffico e di segnalazioni agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia 

o che comunque si trovano sulla strada percorsa dai ciclisti che partecipano alla gara 

attraverso l’intervento di personale di SCORTA TECNICA ABILITATA nel numero e secondo le 

modalità previste dal citato Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su 

strada. 
 

 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero dei lavori 

pubblici, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 285/92 e nel rispetto delle formalità dell’art. 74 del 

regolamento di esecuzione del Codice della Strada 
 

 

Pedrengo, 22.06.2022 
 

 

(firmato in originale) 

Il Responsabile di Settore 

Mor Stabilini Daniel 
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