
COMUNE DI VIGGIANO 
Provincia di Potenza 

AREA ''E'' - VIGILANZA - UFF. POLIZIA LOCALE 
Ord. Dir. N. 111-2022 Prot. n. 7272/2022 

Oggetto: DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO PER I GIORNI 
12 E 13 MAGGIO 2022, A TUTELA DELLO SVOLGIMENTO DELLE GARE CICLISTICHE DENOMINATE 
" 105° GIRO D' ITALIA", PROFESSIONISTICO E "GIRO E 2022 (CON BICICLETTE A PEDALATA 
ASSISTITA)" . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che: 
• La Società "RCS Sport" S.p.A., con sede a Milano, alla Via Rizzoli n. 8, nella sua qualità di 

organizzatore delle manifestazioni sportive in oggetto, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 285/92 
(Nuovo Codice della Strada), riferito alla competizioni sportive su strada e al Decreto legge n. 121 
del 20/0612002, convertito il legge n. 168 del 01.08.2002, riguardante le disposizioni urgenti per 
garantire la sicurezza della circolazione stradale, è stata autorizzata allo svolgimento del 105° Giro 
d'Italia, corsa ciclistica a tappe per professionisti iscritta nel calendario dell ' Unione Ciclistica 
internazionale (UCI), con partenza da Budapest (Ungheria) il giorno 06.05.2022 ed arrivo a Verona 
in data 29.05.2022. La medesima Società è stata inoltre autorizzata allo svolgimento del "GIRO E 
2022" (con biciclette a pedalata assistita); 

• Per il giorno 13 maggio 2022, è previsto il passaggio della 7" tappa ( Diamante-Potenza) del 105° 
Giro d'Italia, attraverso il territorio comunale di Viggiano e che lo stesso sarà preceduto dalla 
partenza della 4" tappa (Viggiano - Potenza) del "GIRO-E"; 

DATO ATTO che le manifestazioni saranno scortate dalla Polizia Stradale Compartimento Lombardia; 

ATTESO che la Società "RCS Sport" S.p.A. , ha richiesto l'emissione di tutti i provvedimenti ritenuti 
necessari per consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni ed in particolare, la sospensione del 
traffico per la circolazione di veicoli, persone ed animali , sulle strade interessate dalla manifestazione 
almeno a partire da 2 ore e 30 minuti prima del passaggio della corsa professionisti ca, considerando la 
media piu ' veloce riportata sulla cronotabella ( con relativa ordinanza di divieto di sosta con rimozione dei 
veicoli, su entrambi i lati della carreggiata); 

ATTESO che la manifestazione, di carattere internazionale, farà concentrare nei pressi del percorso un 
notevole afflusso di spettatori; 

CONSIDERATO che al fine di garantire l' ordinato svolgimento delle manifestazione nonché la sicurezza 
dei partecipanti, degli organizzatori e del pubblico si rende necessario emettere apposita ordinanza di divieto 
di transito e di sosta con rimozione 0-24 su tutte le aree e strade comunali interessate dalle manifestazioni 
di che trattasi; 

VISTO il nulla osta rilasciato da questo Comune al Dipartimento Infrastrutture della Regione Basilicata in 
data 05 aprile 2022 con prot. 5401 per lo svolgimento della suddetta gara, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 30 
aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada"; 
VISTO il nulla osta prot. n. 1374212022 rilasciato dall'Ufficio Viabilità e trasporti della Provincia di 
Potenza; 

DATO ATTO che in base al punto 2.5 della circolare prot. n. 300/A/10164/J9/J 16/J/ I datata 27/11/2019 
del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, considerata l'importanza che la 
manifestazione riveste a livello internazionale, richiede altresì una specifica deroga affinché la chiusura del 
traffico sia disposta fino al passaggio dell'automezzo "Fine Gara Ciclistica", anche oltre i 15 minuti 
previsti dalla circolare; 

PRESO ATTO che il passaggio degli atleti partecipanti al 105° Giro d'Italia sarà preceduto da quello della 
carovana pubblicitaria la cui partenza da Diamante (CS), è prevista per le ore 09:40, ovvero con due ore di 
anticipo rispetto alla partenza del Giro-Pro; 
VISTI: 

Gli artt. 1,5,6,7,14 e 184 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e SS.mm. ed 
integrazioni; 
Gli arti. 115, 116 e 117 del D.P.R. 16.12.1992, N. 495 "Regolamento di Attuazione del C.D.S, così 
come integrato dal D.P.R. 16.09.1996, n. 610 e sS.mrn. ed integrazioni; 
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VISTO il percorso di gara comunicato dall 'organizzazione; 

VISTO l'art. 107 ed in particolare il comma 3 del Decreto Legislativo N° 267 del 18.08.2000; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 18/0512021 , di nomina del Responsabile dell ' area di Vigilanza; 

ORDINA 

Per le motivazioni indicate in premessa, apportare modifiche temporanee alla SOSTA, con esclusione dei 
veicoli facenti parte dell 'organizzazione della gara, nelle vie e piazze interessate dalla gara e dalle 
manifestazioni del "Giro E 2022" e " 105° Giro d' Italia", secondo i seguenti prowedimenti: 

• IL DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata, per tutti i veicoli dalle ore 16:00 di giovedì 
12/05/2022 alle ore 21:00 di venerdì 13.05.2022, su ambo i lati, su: Via Ida Sallorenzo (S.P. 54 di 
Cafarlocchia), a partire dall ' intersezione con Via del Lavoro e fino all'intersezione con Piazza Papa 
Giovanni XXIUO- , area di sosta antistante il Comando Compagnia Carabinieri di Viggiano, Viale 
della Rinascita area parcheggio dal civico 78 al civico 96 , Via Madonna di Viggiano (ambo i 
lati),Via Verdi dall ' intersezione con Viale della Rinascita e fino alle aree di sosta poste a destra e 
sinistra della carreggiata nel tratto immediatamente a valle dell ' incrocio con Via Sterpalda; 

• IL DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata , per tutti i veicoli su entrambi i lati della 
carreggiata, dalle ore 00,00 alle ore 21,00 del giorno 13 maggio 2022 (venerdì), sulle seguenti 
Strade comunali: Via S.T. F. Merlino, Strada Santa Lucia, Via Giacomo Puccini , Corso Giacomo 
Marconi, Piazza Plebiscito Viale Vittorio Emanuele, Viale della Rinascita, Piazza Papa Giovanni 
XXIno, Via Madonna di Viggiano, Via Fontana dei Pastori ; 

IL DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata, per tutti i veicoli, dalle ore 00,00 alle ore 21,00 
del giorno 13 maggio 2022 (venerdì), nelle aree di sosta, poste lungo le seguenti strade comunali: 
Corso Guglielmo Marconi (difronte condominio Marsicano), piano terra parcheggio multipiano (al di 
fuori degli spazi), Viale Vittorio Emanuele (ivi comprese la zona carico e scarico e le aree a disco 
orario), Viale della Rinascita su ambo i lati, Via Fontana dei Pastori Area di sosta ubicata nel tratto 
compreso tra ingresso Rifugio Fontana dei Pastori e strutture a servizio delle piste da sci; 

• IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE per tutti i veicoli dalle ore 11,00 di venerdì 13 maggio 2022, 
fino al passaggio dell ' automezzo "Fine Gara Ciclistica", anche oltre 15 minuti previsti dalla circolare 
in premessa, sulle seguenti strade comunali: Via S.T. F. Merlino, Strada Santa Lucia, Via Giacomo 
Puccini, Corso Guglielmo Marconi, Piazza Plebiscito Viale Vittorio Emanuele, Viale della Rinascita, 
Piazza Papa Giovanni XXIUO, Via Madonna di Viggiano, Via Fontana dei Pastori; 

E' FATTO DIVIETO a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal 
transito dei concorrenti; 

• E'FATTO OBBLIGO a tutti i conducenti provenienti da strade o aree che intersecano owero che si 
immettono su quelle interessate dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, 
rispettando le segnaI azioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale 
dell'organizzazione; 

• E'FATTO OBBLIGO ai conducenti di veicoli, di velocipedi, di ciclomotori e ai pedoni di non 
attraversare la strada nei tratti interessati dalla competizione sportiva; 

• I PROPRIETARI DI ANIMALI DI AFFEZIONE E DI ANIMALI DOMESTICI sono obbligati, 
in special modo in questa circostanza, ad assicurarne la custodia e ad impedire che gli stessi vaghino 
sul percorso di gara; 

• FERMA Restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i 
concorrenti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a 
servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati 
dall 'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza. 

AVVERTE 

RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI 
I veicoli collocati in sosta irregolare nelle aree di divieto nelle vie e piazze citate nella presente Ordinanza, 
saranno sanzionati e rimossi con il carro attrezzi ai sensi degli artt. 159 e 215 D.Lgs. n. 285/92. Le spese di 
rimozione e custodia, secondo quanto previsto dalle norme sopraccitate, saranno poste a totale carico dei 
trasgressori . 



VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI 
Il presente prowedimento esplica la propria efficacia nei confronti di tutti i veicoli, compresI quelli al 
servizio delle persone diversamente abili nel caso arrechino intralcio e/o impedimento al regolare 
svolgimento della gara, e viene nel contempo prevista la rimozione coatta. 

VEICOLI IN SOSTA REGOLARE 
I conducenti dei veicoli collocati nelle aree non soggette al divieto di sosta dovranno in ogni caso rispettare 
il divieto di circolazione lungo le strade e le piazze interessate dal passaggio della competizione. 

SANZIONI 
Nei confronti di quanti si rendessero responsabili della violazione delle disposizioni contenute del presente 
prowedimento, saranno applicate le sanzioni penali ed amministrative di cui al D.Lgs. 30. 04.1992, n. 285 
"Nuovo Codice della Strada" e sS.mm. ed integrazioni, nonché del D.P.R. 16.09.1996, n. 6 l O e sS.mm. ed 
integrazioni , "Regolamento di esecuzione del C.D. S.; 

DISPONE 

Ulteriori prowedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovuti a fattori qui 
ragionevolmente non prevedibili, owero situazioni non contemplate, potranno essere adottati dagli 
Organi di Polizia Stradale, conformemente alle disposizioni del C.d. s., per costituire essi prowedimenti 
parte integrante della presente ordinanza, pertanto se si rendesse necessario, gli Organi di Polizia Stradale 
potranno istituire il divieto di circolazione e sosta anche al di fuori dell'orario prescritto nell 'ordinanza . 
Che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità e che venga pubblicata all' Albo Pretori o e 
sul sito internet del Comune. 
La presente ordinanza può essere modificata o revocata per soprawenute esigenze. 

Che la presente ordinanza venga trasmessa a: 

• Alla Prefettura di Potenza 
• Alla Questura di Potenza 
• AI Comando Provinciale dell' Arma dei Carabinieri di Potenza 
• AI Comando Provinciale della Guardia di Finanza 
• Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza 
• Alla Regione Basilicata 
• Alla Provincia di Potenza 
• Ali' ASP - Potenza 
• Ali' Azienza Ospedaliera San Carlo 
• AI Dires - I 18 Basilicata 
• Alla Stazione Carabinieri di Viggiano 
• Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Viggiano 
• Alla Stazione Carabinieri Forestale di Viggiano 
• Al Cotrab - Potenza 
• Alla Sita- sud - Potenza 
• A tutti i servizi di trasporto (autolinee) operanti sul tenitorio comunale 
• Alla RCS - SPORT - Spa. 

RICORSI 

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre "Ricorso Giurisdizionale" 
per incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata avente sede in Potenza. 

Ai sensi e per gli effetti degli art!. 3 - 4° comma e 5 - 3° comma della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si 
informa che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio. 

Gli Agenti di Polizia Locale e delle altre Forze dell 'Ordine, sono tenuti afar osservare lo presente ordinanza. 

Viggiano, lO Maggio 2022 

G/g 
COMUNE DI VIGGIANO 
AREA "E" - VIGILA ZA 


