
Ordinanza N. 39
Data di registrazione 25/05/2021

OGGETTO:
ISTITUZIONE DI DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO E SOSTA CON 
RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI VENERDI’ 28 MAGGIO 2021 IN 
OCCASIONE DELLA COMPETEZIONE “ 104° GIRO D’ITALIA – 19^ TAPPA ”

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta avanzata da RCS Sport (ns. prot. 13642 del 18.03.2021) volta a ottenere 
l’autorizzazione al 104° Giro d’Italia – Corsa ciclistica internazionale per professionisti, 19^ tappa 
del 28 maggio 2021: ABBIATEGRASSO - ALPE DI MERA (Valsesia);

Vista l’ordinanza (ns prot. 24830/2021) della Prefettura di Milano-Ufficio Territoriale del Governo, 
con la quale viene ordinata la sospensione della circolazione per il giorno 28 maggio 2021, sulle 
strade interessate dalla competizione, ferme restando le eventuali prescrizioni e limitazioni 
contenute nell’autorizzazione della Città Metropolitana di Milano;

Considerato che detta ordinanza dispone la sospensione della circolazione nel rispetto del regolare 
svolgimento della corsa con la durata necessaria a consentire la partenza, il transito e l’arrivo in 
sicurezza di tutti i concorrenti, sulla scorta delle valutazioni dei competenti Organi di Polizia;

Vista l’autorizzazione (ns. prot. 24217/2021) del Responsabile del Servizio Innovazione 
Tecnologica, Autorizzazioni, Trasporti Eccezionali e Cartellonistica della Città Metropolitana di 
Milano alla competizione denominata ”104° GIRO D’ITALIA – 19^ TAPPA” in programma per il 
28 MAGGIO 2021 con cui è stata approvata l’organizzazione del transito su strade che interessano 
le strade dei Comuni di Abbiategrasso, Cassinetta di Lugagnano, Robecco sul Naviglio, Magenta, 
Boffalora Sopra Ticino la SP. 117 (dal Km 2+400 al KM 2+550 Zona Battistella Ciclistica) 

Visto il programma della manifestazione ed il percorso di gara del 28 maggio 2021, che proveniente 
da Abbiategrasso – Cassinetta di Lugagnano – Robecco sul Naviglio nel tratto compreso sulla S.P. 
117, interessa tratti di strade del territorio di questo Comune e precisamente:

limite territoriale S.P. 117 (via F. Pellegatta, Via Isonzo, Via Bottego) via U. Foscolo (Ex SP.11) in 
direzione di Boffalora Sopra Ticino ;

Ritenuto che per dare luogo alla predetta manifestazione ciclistica con partenza da 
Abbiategrasso e transito su Cassinetta di Lugagnano e Robecco sul Naviglio, occorre disporre 
la sospensione della circolazione nonché il divieto di sosta con rimozione forzata nelle strade 
sopra indicate, nel territorio del Comune di Magenta;

Verificato presso il Settore Tecnico che non sono previsti lavori stradali lungo il percorso di gara;

Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
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Visti gli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; 

Richiamato l’art. 107 del D.Lgs 267/200 e il Decreto Sindacale n. 34 del 23.12.2020 di 
conferimento incarico al Dirigente del Settore Polizia Locale, viabilità e trasporti;

O R D I N A

Nella giornata di Venerdì 28 maggio 2021:

1. l'istituzione di divieto di transito nelle strade interessate al percorso di gara (e cioè dal 
limite territoriale lungo la S.P. 117 (via F. Pellegatta - Via Isonzo - via Bottego, via Foscolo 
Ex SP.11 in direzione di Boffalora Sopra Ticino) dalle ore 9,30 fino al passaggio 
dell’automezzo di “Fine gara ciclistica”; la sospensione della circolazione avrà durata 
necessaria a consentire la partenza, il transito e l’arrivo in sicurezza di tutti i concorrenti e 
comunque pari al transito complessivo dei concorrenti in corsa, secondo il provvedimento 
che ha autorizzato la competizione. 

2. l’istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli dalle ore 9.30 fino al 
passaggio dell’automezzo di “Fine gara ciclistica” lungo il percorso di gara sulla via U. 
Foscolo (Ex SP.11) su ambo i lati fino al confine con il territorio con Boffalora Sopra 
Ticino;

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di 
marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel 
tratto interessato dalla limitazione sopra indicata);

- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal 
transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione 
sopra indicata);

- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che 
intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di 
arrestarsi, prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli 
organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione;

- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

I veicoli che transitano sulle strade che intersecano il percorso di gara verranno deviati dove 
possibile su itinerari alternativi o fermati in prossimità dell’immissione delle vie di gara al 
fine di garantire le condizioni di sicurezza e il regolare svolgimento della gara.

L’apposizione della segnaletica stradale va effettuata nel rispetto delle modalità e dei termini 
previsti dalla normativa vigente, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata 
almeno 48 ore prima dell’entrata in vigore del presente atto.

I mezzi del trasporto pubblico subiranno eventuali deviazioni di percorso cosi come determinato 
dalle rispettive direzioni aziendali.

Oltre le segnalazioni degli Agenti di Polizia Stradale, gli utenti della strada, devono rispettare 
le indicazioni dei volontari che coadiuvano gli organi competenti, nel presidio del circuito di 
gara.
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Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al 
servizio delle Forze di Polizia, dei veicoli in servizio di emergenza nonché dei veicoli 
autorizzati, i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele 
necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.
Gli operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui 
all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l’esatta 
osservanza della presente ordinanza.
A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento ai fini 
della presente ordinanza è il Comandante della Polizia Locale di Magenta, dott. Angelo 
SALLEMI.
Dall’entrata in vigore della presente ordinanza e fino alla scadenza, sono sospese tutte le precedenti 
Ordinanze incompatibili con la presente.
Per le violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada 
nonché dalla normativa vigente in materia.

I  N  F  O  R  M  A

Il presente provvedimento sarà reso noto al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio 
telematico e avvisi lungo le strade interessate dalla manifestazione ciclistica.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da parte di chi ne ha interesse al Ministero 
dei Lavori Pubblici (ora Ministero Infrastrutture e Trasporti) ai sensi dall’art 37 comma 3 del codice 
della strada entro sessanta giorni, con le formalità stabilite dall’art 74 del Regolamento di 
Esecuzione 
E’ inoltre ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Milano, entro lo 
stesso termine, ai sensi del D.lgs 2 luglio 2010 n 104, ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n 1199.
I trasgressori saranno puniti nei modi e termini previsti dalla legge. 

         Il Dirigente.
                                                                                               Comandante Polizia Locale

                   Dott. Angelo SALLEMI
                                                                                                     

T R A S M E T T E 

La seguente ordinanza a:

Albo online Comune di Magenta

Ufficio Lavori Pubblici

Comando Stazione Carabinieri di Magenta

Comando Guardia di Finanza di Magenta

Polizia di Stato - Sezione Polizia Stradale di Magenta

112 

Vigili del Fuoco
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     AREU

     TRASPORTO PUBBLICO LOCALE       

       

Il Firmatario
Angelo Sallemi / INFOCERT SPA


