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Ufficio Polizia Locale
ORDINANZA N. 3 DEL 13/01/2022
PROPOSTA DI ORDINANZA N. 4 DEL 13/01/2022
OGGETTO:

Provvedimenti relativi alla circolazione veicolare in occasione delle gare di Coppa del
Mondo di Sci Alpino Femminile 2022 .
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO

l’art. 7 c. 1 lettera A) del D.Lgs. 30.04.1992 n°285 e successive modificazioni ed
integrazioni, Codice della Strada, che dà facoltà ai Comuni di adottare con ordinanza del
Sindaco i provvedimenti di cui all’art. 6 c.4 del medesimo Decreto Legislativo;
VISTO
l’art. 6 cc. 4 lettera B) e 5 del D.Lgs. 285/1992, secondo cui il Sindaco può, con propria
ordinanza, stabilire obblighi, divieti e limitazioni anche permanenti, su strade e parti di
strade comunali e vicinali ad uso pubblico, per determinate categorie di veicoli in
relazioni alle esigenze della circolazione od alle caratteristiche strutturali delle strade;
VISTA
l’ordinanza n° 54/PM del 09.08.2001 e successive ordinanze di modifica ed
integrazione;
VISTA
la richiesta del Dott. Michele DI GALLO per conto della FISI Federazione Italiana
Sport Invernali organizzatrice della manifestazione Coppa del Mondo di Sci Femminile
2022 prevista nei giorni 20-21-22-23 gennaio 2022 a Cortina d’Ampezzo, tendente ad
ottenere l’uso del piazzale ponte Corona, l’area di sosta del Piazzale Ex Battistella in Via
Dei Campi e la regolamentazione della viabilità sulla strada comunale di Gilardon e
sulla Strada Regionale 48 delle Dolomiti;
VISTO
il programma delle gare di Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile 2022;
DATO ATTO che la strada comunale di Gilardon-Piè Tofana, unica strada che porta alla zona di
svolgimento delle gare, in svariati punti presenta una larghezza di carreggiata limitata e
di pendenza notevole e che sarà utilizzata da numerosi veicoli serventi la manifestazione
in oggetto, per cui potrebbero verificarsi situazioni di disagio e pericolo per la normale
circolazione veicolare;

RISCONTRATO che sulla Strada Regionale 48 delle Dolomiti, tratto compreso fra il P.te Corona e la
loc. Col di Cortina d’Ampezzo, negli anni precedenti si sono create delle lunghe code di
veicoli che hanno creato rilevanti disagi alla circolazione e pregiudicato il regolare
afflusso dei mezzi afferenti la manifestazione;
CONSIDERATO
che nei giorni interessati dalla manifestazione presso il fabbricato del centro
polifunzionale Alexander Girardi Hall avrà sede la sala stampa, per le riunioni dei capi
squadra e giuria e pertanto si prevede un concentramento di mezzi sui piazzali adiacenti;
VISTO
visto il nulla osta alla chiusura temporanea della strada SR 48 delle Dolomiti pervenuto
da Veneto Strade S.P.A., Prot. 456/2022 del 10.01.2022;
ACQUISITO il parere del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi a
Cortina d’Ampezzo il 12 gennaio 2022;
ACQUISITO il parere dell’Amministrazione Comunale e dell’Ufficio OOPP;
SENTITO
il parere della Societa’ Servizi Ampezzo, gestore dei parcheggi;
RITENUTO necessario provvedere in merito al fine di tutelare la buona riuscita della manifestazione
sportiva, la sicurezza della circolazione stradale e la pubblica incolumità;
VISTO
il D. Lgs. 285/92 Codice della Strada e relativo D.P.R. 495/92 Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice della Strada;
VISTO
il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
267/2000;
VISTO
il Decreto Sindacale n. 10 del 24.11.2020 con il quale è stato affidato l'incarico di
Responsabile del Servizio Polizia Locale al vice istruttore Dino De Betta fino a revoca;
O R D I N A
1. nei giorni 20-21-22-23 gennaio 2022, dalle ore 06:30 alle 15:00, e comunque fino al termine
delle necessità afferenti la manifestazione sportiva, è vietata la circolazione sulla strada
comunale Gilardon – Piè Tofana a tutti i veicoli, eccetto i veicoli autorizzati e/o muniti di
regolare “pass di colore rosso”, in atti, rilasciato dalla Federazione Italiana Sport Invernali, i
mezzi di soccorso pubblico e quelli delle Poste, taxi e noleggio con conducente;
2. Nei medesimi giorni è stabilito il divieto di sosta con avviso di rimozione, su ambo i lati,
sull’intero tratto della strada comunale suddetta;
3. il giorno 22 gennaio 2022, dalle ore 08:00 alle ore 10:00 ed il giorno 23 gennaio 2022 dalle
ore 08:00 alle ore 11:00, e comunque fino a termine delle necessità afferenti la manifestazione
sportiva, è vietata la circolazione sulla Strada Regionale 48 delle Dolomiti dal km 122+500,
loc. Ponte Corona in abitato a Cortina, al km 116+800, innesto S.P. 638 in loc Pocol, in
Via dei Campi-Via Del Parco- Via Lungo Boite, Via Frenademez dal civ. 1 all’intersezione
con Via Del Parco a tutti i veicoli, eccetto i veicoli autorizzati e/o muniti di regolare “pass di
colore giallo e di pass di colore rosso”, in atti, rilasciato dalla Federazione Italiana Sport
Invernali, i veicoli di linea urbana ed extraurbana, i veicoli di soccorso pubblico e quelli delle
Poste, taxi e noleggio con conducente;
4. il giorno 22 gennaio 2022, dalle ore 08:00 alle ore 10:00 ed il giorno 23 gennaio 2022 dalle
ore 08:00 alle ore 11:00 in Via Frenademez nel tratto iniziale che da Via Del Mercato porta
al Piazzale Ex Mercato è istituito il doppio senso di circolazione;
5. Dalle ore 00:00 del 18.01.2022 alle ore 24:00 del 23.01.2019, è stabilito il divieto di sosta,
con avviso di rimozione, eccetto i veicoli autorizzati e quelli muniti di regolare permesso di
posteggio rilasciato dal Comitato Organizzatore, in loc. Val di Sotto, sul piazzale compreso fra
il ponte Corona e l’albergo Corona (civ. 12) a lato S.R. 48 delle Dolomiti come da segnaletica
posta in loco;

6. Dalle ore 00:00 del 22.01.2022 alle ore 24:00 del 23.01.2022, è stabilito il divieto di sosta,
con avviso di rimozione, eccetto i veicoli che prestano servizio di trasporto persone a servizio
della manifestazione muniti di regolare permesso rilasciato dalla Federazione Italiana Sport
Invernali, in Via Dei Campi nell’area del Piazzale Ex Battistella come da segnaletica posta in
loco;
La mancata esposizione dell’autorizzazione al transito equivale all’assenza del titolo
autorizzativo.
Il Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza, per motivi di sicurezza pubblica, e l’Autorità
Comunale, per motivi contingibili ed urgenti, potranno anticipare anche ai giorni precedenti il divieto
di circolazione sulla Strada Comunale di Gilardon – Pie’ Tofana.
E’ a carico del soggetto organizzatore della manifestazione l’apposizione di adeguata segnaletica
indicante la presenza della manifestazione stessa e le eventuali limitazioni al transito derivanti da
questa, mediante apposizione di preavvisi di strada chiusa di adeguate dimensioni (cm 100x140
minimo) nei seguenti punti: Ponte Corona; Pocol; P.sso Falzarego; Bivio Cernadoi (a monte innesto
SR 203); Psso Giau; Innesto P.sso Giau a Selva di Cadore.
I preavvisi dovranno essere posti almeno due giorni prima e dovranno riportare la descrizione dei
periodi interessati dalle chiusure, possibilmente anche in lingua inglese.
Il soggetto organizzatore è incaricato dell’apposizione della prescritta segnaletica stradale delimitando
a mezzo transenne lo spazio dei piazzali e parcheggi riservati ai veicoli afferenti la manifestazione.
I trasgressori saranno puniti a termine di Legge.
Gli Organi di Polizia sono tenuti a far osservare la presente Ordinanza.
Gli organi di stampa e d’informazione sono pregati di dare massima diffusione della presente
Ordinanza.
Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione
all’Albo sul sito istituzionale del Comune, potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale. In
alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di
120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo sul sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 9 del
DPR 1199/1971.
Nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo sul sito istituzionale del Comune può essere
proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del
Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
Il Responsabile del Servizio
Dino De Betta
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Dino De Betta certifica che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo pretorio online n 82 il 13/01/2022 e dovrà rimanervi per 15 gg. consecutivi.
Lì, 13/01/2022
L'addetto alla pubblicazione
Dino De Betta

