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Pratica: 
Dirigente/Responsabile: dott.ssa Simonetta Festa

OGGETTO:
AMMINISTRAZIONE COMUNALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI A ROVERETO PER 
CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA 17° TAPPA DEL 104° GIRO D'ITALIA 2021 IL 
GIORNO 26 MAGGIO 2021.

Il dirigente del servizio SOSTENIBILITA' E QUALITA' DEL
VIVERE URBANO

Premesso che :

• la RCS Sport S.p.A., in qualità di organizzatore del 104° Giro d'Italia, corsa ciclistica per

professionisti, - 17° tappa, ha richiesto alcuni provvedimenti viabilistici interessanti la città di

Rovereto.

• al  fine  di  consentire  lo  svolgimento  della  manifestazione  ciclistica  si  rende  necessario

provvedere  all’emissione  di  ordinanza  mediante  l’istituzione  di  alcuni  provvedimenti

viabilistici nel giorno 26 maggio 2021;

• la regolamentazione di cui sopra è stata attentamente istruita e valutata, sia per quanto

attiene  gli  aspetti  tecnico-viabilistici,  sia  per  quanto  concerne  quelli  procedurali,  dal

personale addetto (gruppo di lavoro misto della scrivente Amministrazione);

• si ritiene pertanto indispensabile aderire a quanto richiesto per tutelare l’incolumità degli

utenti della strada, anche nella logica di consentire il perseguimento del superiore interesse

pubblico,  che  nella  fattispecie  trova  anche  concretizzazione  nella  sollecita  esecuzione

dell’intervento prospettato;

LA  DIRIGENTE
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• visti gli artt. 6 e 7 del “Nuovo Codice della Strada” approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n°

285;

• visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495;

• visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di

data 13 maggio 2009 ed entrato in vigore il 26 giugno 2009;

• visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 13

maggio 2009 e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 44 di

data 26 novembre 2014 e n. 6 di data 7 marzo 2016;

• vista  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  8  del  29  gennaio  2021,  dichiarata

immediatamente  esecutiva,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di

Programmazione 2021-2023;

• vista la Deliberazione del  Consiglio  comunale n.  9 di  data 29 gennaio 2021,  dichiarata

immediatamente  esecutiva,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione

finanziario 2021-2023;

• viste  le  Deliberazioni  di  Giunta  comunale  n.  12  di  data  30  gennaio  2021  relativa

all’approvazione del  Piano Esecutivo di  Gestione 2021-2023 –  parte finanziaria  e  delle

schede  degli  investimenti,  con  la  quale  sono  affidate  le  risorse  finanziare  ai  Dirigenti,

stabilendo  gli  atti  di  loro  competenza  e  quelli  riservati  alla  competenza  della  Giunta

comunale, e n. 52 di data 23 marzo 2021 relativa all'approvazione del Piano esecutivo di

gestione 2021-2023 - parte obiettivi; 

• fatti salvi i diritti di terzi,

ORDINA

dalle  ore  12,00  alle  ore  16,00  del  giorno  26  maggio  2021  l’istituzione  del  divieto  di

transito, ad esclusione alle attività economiche e dei residenti sulle seguenti vie;

- bretellina di collegamento stadio Quercia - Villa Lagarina in direzione Villa Lagarina ed

immissione sulla stessa via da via Lagarina;

- S.S. 240 / via del Garda nel tratto compreso tra la rotatoria con la S.P. 23 - via Stazione

Mori ed inizio del territorio comunale di Mori;

PRECISA/AVVERTE CHE 

• gli agenti del Corpo intercomunale di Polizia locale "Rovereto e Valli del Leno" e delle forze

di Polizia  a competenza generale sono incaricati  di  curare l’applicazione e l’osservanza

della presente ordinanza con facoltà di adottare ulteriori provvedimenti che si rendessero

necessari in deroga e/o integrazione della stessa;
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• il divieto di transito non ha  valenza per i mezzi facenti parte dell’organizzazione del Giro

d’Italia 2021;

• sono vietate tutte le manovre che sono in contrasto con la presente ordinanza;

• la  presente  ordinanza  entrerà  in  vigore  con  l’installazione  della  prescritta  segnaletica

stradale, che dovrà essere posta in opera a cura della società organizzatrice dell'evento;

• contro gli  inadempienti  si  provvederà secondo quanto previsto dal “Nuovo Codice della

Strada” approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285;

• avverso il  presente  provvedimento,  è  ammesso ricorso al  T.R.G.A.  di  Trento o  ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni

dalla piena conoscenza del provvedimento.

La Dirigente del Servizio

Sostenibilità e qualità del vivere urbano

dott..ssa Simonetta Festa
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