Unione Comuni Modenesi Area Nord
(Provincia di Modena)
Com an d o
P ol izi a M un ic ip a le
Rif. n.

Prot. UCMAN n°18086 .9.2

San Felice sul Panaro, 18/06/2021

Ordinanza n° 49/2022
Oggetto:

gara ciclistica competitiva “CAMPIONATO ITALIANO STRADA DONNE
ELITE/UNDER 23”, con percorrenza nei territori dei comuni di San Felice sul
Panaro, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Possidonio e Concordia sulla
Secchia, in programma il giorno 26 giugno 2022;
Regolamentazione della circolazione stradale nelle vie afferenti al percorso di
gara.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELL’UCMAN
Visto che il giorno 26/06/2022 la società sportiva “NUOVA CICLISTICA PLACCI 2013 SSD ARI” ha organizzato
la gara ciclistica competitiva denominata “CAMPIONATO ITALIANO STRADA DONNE ELITE/UNDER 23”;
Considerato che il percorso della gara interesserà i comuni di: Medolla, San Felice sul Panaro, Finale Emilia,
Camposanto, Bomporto, San Prospero, Cavezzo, San Possidonio, Concordia sulla Secchia e Mirandola;
Visto che tra le funzioni attribuite al Corpo di Polizia dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord rientra
l’emanazione di provvedimenti viabilità derivanti da modifiche temporanee della circolazione stradale per i
comuni di San Felice sul Panaro, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Possidonio e Concordia sulla
Secchia;
Preso atto del percorso presentato che risulta suddiviso in due parti quali:
- percorso “lungo” che interessa tutti comuni riportati al secondo punto della presente ordinanza;
- percorso “breve” da ripetere due volte, che interesserà i comuni di San Felice sul Panaro, Medolla e
Camposanto;
come da cartina che costituisce parte integrante della presente ordinanza (allegato n. 1);
Visto il sopralluogo del 10/06/2022 finalizzato alla verifica del percorso e dei punti particolarmente pericolosi;
Considerato che per garantire la sicurezza della corridori partecipanti si ritiene di vietare l’immissione di tutte
le strade afferenti al percorso di gara limitatamente ai comuni di San Felice sul Panaro, Camposanto, Medolla,
San Prospero, San Possidonio e Concordia sulla Secchia;
Ritenuto di stabilire nuovi obblighi, divieti e limitazioni in relazione alle esigenze della circolazione al fine di
consentire il corretto svolgimento della gara e garantire l’incolumità dei corridori e degli utenti della strada;
Visti gli Artt. 6, 7 e 158 del Nuovo Codice della Strada;

Vista lo Statuto dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord;
Visto l’art. 17 del D. Lgs 30/03/2001, n. 165

ORDINA
il giorno 26/06/2022, dalle ore 13.00 alle ore 18.00, (fino al termine della gara ciclistica in
oggetto):
 chiusura delle strade afferenti al percorso di gara limitatamente ai comuni di San Felice sul Panaro,
Camposanto, Medolla, San Prospero, San Possidonio e Concordia sulla Secchia da mezz’ora prima del
transito della corsa fino al termine della stessa mediante collocazione di transenne o altri elementi;


Dall’inizio della gara fino al termine, nelle altre strade afferenti il percorso, son soggette a chiusura:
La circolazione di tutti i veicoli sarà limitata esclusivamente all’attraversamento del percorso di gara ed al
transito degli stessi nel senso di marcia della competizione ciclistica in corso, qualora le tempistiche della
corsa stessa lo consentano in condizioni di sicurezza e secondo le modalità impartite dagli organi di
vigilanza o del personale dell’organizzazione presente nei vari incroci lungo il percorso di gara;

Ogni responsabile di Presidio di PL valuterà quali strade inibire all’accesso del percorso di gara in base alle
caratteristiche degli incroci ed al personale disponibile (operatori PL e volontari).
La presente ordinanza trova applicazione mediante la collocazione di transenne o altri elementi atti alla
chiusura delle strade (new jersey, panettoni ecc..).
Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza è punito con le sanzioni amministrative previste
dal Nuovo Codice della Strada, oltre al pagamento delle eventuali spese di rimozione e custodia del veicolo.
Agli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica è fatto obbligo di dare esecuzione alla presente ordinanza
procedendo nei confronti dei trasgressori a norma di Legge.
A norma dell'Art. 3 comma 4° della Legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza,
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge,
entro 60 gg. dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna.

Il Comandante della Polizia Locale

Euro Bellei

