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Ordinanza Sindacale n. 91 del 04/08/2021
OGGETTO:

Ordinanza a disciplina della circolazione stradale in occasione della
manifestazione sportiva denominata “LEDRORUNNING” – 22 agosto
2021.

IL SINDACO
Vista la richiesta prot. n. 8479 di data 10/06/2021 presentata dal Presidente pro tempore della
A.S.D. Atletica Alto Garda e Ledro, finalizzata ad ottenere l’autorizzazione ex art. 9 d.lgs. n.
285/92 ad effettuare la competizione sportiva su strade ed aree pubbliche denominata “Ledro
Running”, nella giornata di domenica 22 agosto 2021 lungo tutto il perimetro del Lago di
Ledro;
vista l’autorizzazione ex articolo 9 d.lgs. n. 285/92 prot. n. 11611 di data 03 agosto 2021
rilasciata all’A.S.D. Atletica Alto Garda e Ledro con sede ad Arco (TN) in via Pomerio 9, per lo
svolgimento della competizione sportiva su strade ed aree pubbliche denominata
“Ledrorunning” nella giornata di domenica 22 agosto 2021.
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con
legge regionale n. 2/2018;
Visti il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Codice della Strada” e relativo regolamento di
esecuzione.
Visto il programma e il percorso dell’evento sportivo in oggetto.
ORDINA
al fine di garantire gli spazi necessari ed assicurare lo svolgersi della manifestazione in tutta
sicurezza sia per i concorrenti che per gli spettatori dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e comunque
fino a conclusione della gara nella giornata di domenica 22 agosto 2021, in occasione della
competizione sportiva denominata “ LEDRORUNNING”, il divieto di circolazione sulle seguenti
strade comunali:
-

via al Lago e Via Val Maria nell’abitato di Molina di Ledro e della Località Pur;

-

la chiusura della “passeggiata lungolago ai Longhini” dalla località Pur all’abitato di Pieve
di Ledro;

-

la chiusura dei percorsi pedonali che collegano l’abitato di Pieve di Ledro con l’abitato di
Mezzolago e l’abitato di Mezzolago con Molina di Ledro.

-

Via Cesare Battisti, Via Aldo Toccoli e Via Belvedere nell’abitato di Mezzolago;

I presenti divieti devono intendersi estesi anche ai veicoli autorizzati al transito all’interno della
Z.T.L. del centro storico di Mezzolago, nonché ai veicoli in uscita dalle zone laterali pubbliche o
private che hanno sbocco sulle suddette vie interdette al traffico.
AUTORIZZA
la circolazione ed eventuale sosta dei veicoli in uso agli organizzatori per consentire il trasporto
di eventuale materiale da utilizzare per la manifestazione.
PRESCRIVE
di incaricare il Richiedente di posizionare l’idonea cartellonistica stradale all’inizio ed alla fine
dei tratti stradali interessati dalla presente ordinanza almeno 48 ore prima dell’ entrata in
vigore dei relativi divieti anche contattando direttamente il Servizio Patrimonio al numero
0464/592762-592783.
L’A.S.D. Atletica Alto Garda e Ledro deve:
- dare massima pubblicità della manifestazione al fine di creare minori disagi possibili agli altri
utenti della strada;
- presidiare, con proprio personale, le intersezioni e i tratti stradali più trafficati, qualora non
presidiati dalle Forze di Polizia;
- provvedere alla posa e successiva rimozione della segnaletica stradale necessaria per la
modifica viabilistica. I divieti di sosta vanno posti con anticipo di almeno 48 ore. La
segnaletica potrà essere richiesta al Servizio Patrimonio di questo Comune;
- evitare l’imbrattamento della sede stradale e nel caso ciò avvenga, provvedere ad una
puntuale pulizia e rimessa in pristino;
- mettere in sicurezza l’area dove sono collocate le strutture, al fine di evitare l’accesso e
l’utilizzo delle attrezzature presenti da parte di persone non autorizzate, anche al di fuori
degli orari di svolgimento della manifestazione.
AVVERTE
La presente ordinanza viene resa nota mediante la pubblicazione all’Albo comunale.
Dovranno in ogni caso essere limitati al minimo i disagi per le persone residenti, le attività
commerciali e produttive derivanti dalla modifica della circolazione stradale.
L’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per danni a cose o lesioni personali
eventualmente accertate in relazione alla modifica stradale concessa con il presente
provvedimento.
L’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza è punita con le sanzioni
previste dal vigente Codice della Strada.
Gli organi preposti all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 del Codice
della Strada sono incaricati della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza e della
verifica del rispetto delle prescrizioni imposte.
Ai sensi dell’articolo 37 comma 3° del Decreto Legislativo n. 285/1992 Nuovo codice della
strada contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della
segnaletica è ammesso ricorso gerarchico, entro 60 giorni, al Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, con gli effetti e le procedure di cui all’articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
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