COMUNE DI CASCIA
Provincia di Perugia
Registro Generale n. 141

ORDINANZA

N. 141 DEL 04-09-2020

Oggetto: 55° Tirreno-Adriatico, Tappa Terni-Cascia del 10.09.2020" Provvedimenti
di disciplina della circolazione stradale su varie strade di pertinenza
comunale e in varie vie del centro cittadino.
L'anno addì quattro del mese di settembre,

IL SINDACO
PREMESSO
CHE nell’ambito della manifestazione ciclistica agonistica “55° Tirreno-Adriatico. Due mari
un solo Re” la città di Cascia è stata scelta quale meta di arrivo della 4° tappa Terni-Cascia e
che detta manifestazione si terrà il giorno 10 settembre 2020;
CHE con Deliberazione di Giunta Municipale n. 84 del 10.08.2020 questo Ente ha autorizzato
la realizzazione e lo svolgimento della Manifestazione ciclistica internazionale denominata
“55° Tirreno-Adriatico, Tappa Terni-Cascia del 10.09.2020”;
CHE con la su richiamata Deliberazione di Giunta Municipale questo ente ha concesso il
patrocinio per la realizzazione della manifestazione di cui in oggetto e ha al contempo
conferito Mandato al Sindaco del Comune di Cascia di sottoscrivere la Convenzione tra il
Comune di Cascia e la Società RCS Spa con sede in Via Rizzoli 8 – 20100, Milano;
che in data 25.08.2020 l’Ufficio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile
della Regione Umbria ha provveduto ad aprire sul portale Zerogis della Regione Umbria un
evento a rilevante impatto locale denominato “55° Tirreno Adriatica -Terni Cascia 10
settembre 2020” ai sensi della Circolare del Dipartimento della Protezione Civile del 6 agosto
2018;

VISTI
il programma della manifestazione che prevede l’arrivo in Piazzale San Francesco della 4°
Tappa Terni Cascia in un arco temporale compreso tra le 15:30 e le 16:30 del 10.09.2020;
il percorso della gara che insiste all’interno del territorio comunale per una lunghezza di circa
12,00 km con il seguente percorso: SP 474 da Ospedaletto di Norcia in direzione Cascia (ore
15:30 – 16:01); Loc. SP 474 Loc. Padule (ore 15:41 -16:15); Intersezione con SR 320 e
transito in Viale Cavour con arrivo in Piazzale S. Francesco (ore 15:30 e le 16:30);
l’Allegato A “Attività dell’Ente” della Convezione che regola i rapporti tra il Comune di
Cascia e la Società RCS Spa il quale prevede che l’ente provveda a:
➢ Vietare ogni forma di pubblicità occasionale (poster, striscioni, volantini etc.) nonché di
divieto di qualsiasi forma di merchandising e vendita ambulante;
➢ Regolamentare il traffico veicolare e pedonale, con divieto di sosta e parcheggio su ambo i lati
della carreggiata, per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione
➢ Presidiare, anche con personale volontario, le intersezioni delle numerose strade vicinali e
comunali con la SP 474 e la SR 320 per impedirvi il transito a quanti non siano autorizzati
fino al termine della manifestazione in oggetto;

la nota prot. 10473 del 21.08.2020 della Legione Carabinieri, Stazione di Cascia con la quale
vengono indicate, geolocalizzandole, le intersezioni con il percorso della gara da presidiare;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.07.2020 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 14 luglio 2020 ed avente ad oggetto ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che comunque mantiene il divieto di
assembramento quale misura prioritariamente e sostanzialmente volta a garantire la
fondamentale distanza sociale per ridurre il rischio di contagio;

DATO ATTO
CHE il programma della manifestazione che prevede l’arrivo in Piazzale San Francesco della
4° Tappa Terni Cascia in un arco temporale compreso tra le 15:30 e le 16:30 del 10.09.2020;
CHE il percorso della gara che insiste all’interno del territorio comunale per una lunghezza di
circa 12,00 km con il seguente percorso: SP 474 da Ospedaletto di Norcia in direzione Cascia
(ore 15:30 – 16:01); Loc. SP 474 Loc. Padule (ore 15:41 -16:15); Intersezione con SR 320 e
transito in Viale Cavour con arrivo in Piazzale S. Francesco (ore 15:30 e le 16:30);
VISTI gli artt. 7, 20 e 21 del D.lgs 285/1992 titolato “Nuovo Codice della Strada”;
VISTO il D.lgs 360/1993 e il D.P.R. 610/1996 che recano disposizioni correttive ed
integrative al “Nuovo Codice della Strada”;
Visto l’art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco, quale
rappresentante della comunità locale, ad adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
Visto il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. ii..;
RITENUTO di dover disporre, ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno n°
300/A/26784/116/1 del 31.10.1997 come modificata e integrata dalle circolari n°
300/A/55805/116/1 del 09 novembre 1998, e n° 300/A/1/43384/116/1 del 16 giugno 2003, la
sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara nonché di disporre ulteriori misure
per garantire il regolare svolgimento della manifestazione;

ORDINA
La sospensione temporanea della circolazione veicolare, con divieto di immissione sulla
SP 474, in ambo i sensi di marcia dalle ore 14:00 fino alla fine della competizione
ciclistica nelle vie e nelle strade di pertinenza comunale in appresso indicate, nonché di
disporre le misure di sorveglianza indicate per ciascuna delle coordinate GPS indicate nel
prosieguo:
-

-

-

-

-

Strada di accesso alla Fraz. Colle di Avendita e all’Area SAE, alle coordinate 42.7574,
13.04276, all’intersezione con SP 474; Detta intersezione dovrà essere presidiata da un’unità
di personale volontario e interdetta con appositi nastri segnaletici;
Strada Vicinale di accesso alla Fraz. Avendita, alle coordinate 42.75291, 13.04554,
all’intersezione con la SP 474; Detta intersezione dovrà essere presidiata da un’unità di
personale volontario e interdetta con appositi nastri segnaletici;
Strada Comunale dir. San Giorgio, alle coordinate 42.75305, 13.04518, all’intersezione con
la SP 474; Detta intersezione dovrà essere presidiata da un’unità di personale volontario e
interdetta con appositi nastri segnaletici;
Strada di accesso alla Fraz. Avendita, alle coordinate 42.75153, 13.0462, all’intersezione
con la SP 474; Detta intersezione dovrà essere presidiata da un’unità di personale volontario e
interdetta con idonea transennatura e appositi nastri segnaletici;
Strada vicinale alle coordinate 42.74612, 13.04023, all’intersezione con la SP 474; Detta
intersezione dovrà essere presidiata da un’unità di personale volontari;
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Strada vicinale alle coordinate 42.74317, 13.03458, all’intersezione con la SP 474; Detta
intersezione dovrà essere presidiata da un’unità di personale volontario;
Strada vicinale alle coordinate 42.74308, 13.03435, all’intersezione con la SP 474; Detta
intersezione dovrà essere presidiata da un’unità di personale volontario;
Strada vicinale alle coordinate 42.74165, 13.0349, all’intersezione con la SP 474; Detta
intersezione dovrà essere presidiata da un’unità di personale volontario;
Strada vicinale alle coordinate 42.74074, 13.03463, all’intersezione con la SP 474; Detta
intersezione dovrà essere presidiata da un’unità di personale volontario;
Strada vicinale alle coordinate 42.73922, 13.03484; Detta intersezione dovrà essere
presidiata da un’unità di personale volontario;
Strada Comunale dir. Fraz. Logna, alle coordinate 42.73929, 13.03431; Detta intersezione
dovrà essere presidiata da un’unità di personale volontario;
Strada Comunale dir. Fraz. Colforcella, alle coordinate 42.73708, 13.03181; Detta
intersezione dovrà essere presidiata da un’unità di personale volontario;
Strada Comunale dir. Fraz. Fogliano, alle coordinate 42.73636, 13.03117; detta intersezione
dovrà essere presidiata con un’unità di personale volontario e interdetta con idonea
transennatura;
Strada Comunale dir. Fraz. Puro, alle coordinate 42.73626, 13.02984 detta intersezione
dovrà essere presidiata con un’unità di personale volontario;
Strada Comunale dir. Fraz. Palmaiolo alle coordinate 42.7246, 13.03413; detta intersezione
dovrà essere presidiata con due unità di personale volontario e interdetta con idonea
transennatura;
Intersezione loc. Padule dir. Cascia, alle coordinate 42.72243, 13.02717; detta intersezione,
in ausilio delle forze dell’ordine preposte, dovrà essere presidiata da due unità di personale
volontario con autovettura nonché delimitata con idonea transennatura;
Ingresso su SP 474 al Grand Hotel Elite, alle coordinate 42.72324, 13.02603. Detto passo
carrabile dovrà essere presidiato da un’unità di personale volontario;
Intersezione SP 474 con SR 320 Cascia-Serravalle, alle coordinate 42.72367, 13.02542;
detta intersezione dovrà essere presidiata da 1 unità di vigili urbani e 1 unità di personale
volontario con autovettura e delimitata con appositi nastri segnaletici;
Intersezione SR 320 con SR320dir, alle coordinate 42.72169, 13.0208; detta intersezione
dovrà essere presidiata con 1 unità di vigili urbani e 1 unità di personale volontario e interdetta
con idonea transennatura;
Intersezione tra Via Pier Paolo Prosperi e Viale Cavour, alle coordinate 42.7206,
13.02052; detta intersezione dovrà essere presidiata da 1 unità di vigili urbani e 1 unità di
personale volontario e delimitata con idonea transennatura installata in modo da consentire
l’agile deviazione delle ammiraglie di supporto alla corsa ciclistica;
Intersezione tra Via Cursula e Viale Cavour, alle coordinate 42.72005, 13.02087; detta
intersezione dovrà essere presidiata con 1 unità di vigili urbani e 1 unità di personale
volontario e interdetta con idonea transennatura e delimitata con nastri segnaletici;
Intersezione tra Via Carlantonio Lucentini e Viale Cavour, alle coordinate 42.71925,
13.02009, ; detta intersezione dovrà essere presidiata da un’unità di personale volontario e
delimitata con appositi nastri segnaletici;
Viale Cavour, dir. Piazzale San Francesco, alle coordinate 42.71684, 13.01342;
l’interruzione in ambo i sensi di percorrenza dovrà essere presidiata da 1 unità di vigili urbani
e 1 unità di personale volontario con autovettura e delimitata con idonea transennatura.

L’INTERDIZIONE TOTALE, sia in ingresso che in uscita, dalle ore 20:00 del 09.09.2020
fino alle ore 10:00 del 11.09.2020, ai mezzi non autorizzati dei parcheggi di Piazzale Dante,
Largo Antonio Elemosina, dell’area sopraelevata del Parcheggio Coperto e del Parcheggio
Leone XIII;
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LA REVOCA, temporanea e limitatamente al giorno 10.09.2020, di tutte le concessioni di
suolo pubblico le cui istallazioni, in Piazzale San Francesco, Piazza Garibaldi e in via XX
settembre, possano recare intralcio o rischio al regolare svolgimento della competizione
ciclista in oggetto;
IL DIVIETO il divieto di vendita di bevande di asporto (in lattina, bottiglia, bicchieri etc.)
sia alcoliche che analcoliche dalle ore 13:00 fino al termine della competizione ciclistica al
fine di impedirne il lancio, da parte del pubblico eventualmente presente, all’interno delle
carreggiate interessate dalla competizione;
IL DIVIETO ASSOLUTO di ogni forma di pubblicità occasionale (poster, striscioni,
volantini etc.) nonché di svolgere qualsiasi forma di merchandising e vendita ambulante;
IL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA, CON RIMOZIONE FORZATA, su ambo i
lati della carreggiata dalle ore 14:00 fino al termine della competizione ciclistica del 10
settembre 2020 per permettere il corretto svolgimento della gara in tutte le località interessate
dal transito della carovana ciclistica
IL DIVIETO DI TRANSITO IN AMBO I SENSI DI MARCIA con transito consentito
limitatamente ai veicoli al seguito della manifestazione e nella stessa direzione della gara,
dalle ore 14:30 circa al termine della manifestazione ed al ripristino della carreggiata
indicativamente previsto alle ore 17:30 in Viale Cavour e su tutto il percorso della gara;

AVVISA CHE
In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente
necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a
partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara
ciclistica” fino al passaggio di quello con il cartello mobile “fine gara ciclistica”.
Durante il periodo di sospensione 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 transito dei concorrenti;
➢ È fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei
concorrenti;
➢ È fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree, inclusi i passaggi rurali che i
passi carrabili, che intersecano ovvero che si immettono sui tratti viari interessati dal transito
dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarli, ovvero di immettervisi, rispettando le
segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale
dell’organizzazione;
➢ È fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed a pedoni di non attraversare la strada;
➢ 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 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;

DISPONE CHE
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Il presente provvedimento avrà validità il giorno 10 settembre 2020 dalle ore 14:00 fino
al termine della competizione ciclistica e dalle ore dalle ore 20:00 del 09.09.2020 fino alle
ore 10:00 del 11.09.2020 per quanto riguarda i parcheggi indicati in precedenza
Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285
sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza e della verifica del rispetto delle
prescrizioni imposte, nonché di quelle inserite nell’autorizzazione allo svolgimento della
manifestazione;
La carovana ciclistica dovrà essere scortata da parte di uno degli organi di Polizia di cui
all’art. 12 comma 1 del D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285 e successive modifiche, da organizzare
ai sensi dell’art. 9 del medesimo decreto legislativo, a supporto di questi è consentita la
presenza di scorta tecnica.
Compatibilmente con altre esigenze istituzionali, personale della Polizia Municipale presterà
servizio lungo il percorso.
L’organizzazione predisporrà un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso, con particolare
riferimento alle aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali e, ove necessario,
predisporrà specifica segnaletica in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della
sospensione temporanea della circolazione;
ATTENZIONE: dovrà essere garantita la presenza di personale incaricato munito di
bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento, in corrispondenza delle
intersezioni stradali che interessano lo svolgimento della gara per il tempo in cui è disposta la
sospensione temporanea o la limitazione alla circolazione allo scopo di segnalare
efficacemente ed in modo non equivoco il sopraggiungere dei concorrenti;
I veicoli di assistenza alla gara dovranno, come previsto da regolamento, evitare il transito
sulla linea del traguardo deviando in Piazzale Dante;
In considerazione del divieto di transito in Viale Cavour, che di fatto ne impedirà anche
l’attraversamento con chiusura fisica delle vie adducenti al viale in corrispondenza delle
intersezioni stradali e dei passi carrabbili, sarà necessario posizionare segnali di preavviso
sulle citate vie, con deviazione sulle strade laterali ultima traversa utile;
A discrezione del personale della Polizia Municipale impegnato nella manifestazione
potranno essere adottati ulteriori provvedimenti di chiusura al traffico veicolare nelle
vie limitrofe al transito della gara.
BUS URBANI ED EXTRAURBANI
In considerazione dello svolgimento della “55° Tirreno Adriatico” le società gestrici delle
linee di autobus urbani ed extraurbani dovranno attuare, il giorno 10 settembre 2020 dalle
ore 14:00 fino al termine della competizione ciclistica le opportune variazioni dei percorsi
delle linee dei bus urbani ed extraurbani, i cui itinerari originari interessano il percorso di
gara, concordandole con il competente Servizio del Comune di Cascia, che ne autorizzerà
l’attuazione.
Le società gestrici delle linee di autobus urbani ed extraurbani dovranno provvedere a
collocare i segnali atti ad informare l’utenza dei provvedimenti assunti con la presente
Ordinanza e coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova
regolamentazione e in considerazione dei tratti di chiusura al traffico e di istituzione di senso
unico di marcia dovrà essere indicato il percorso alternativo concordato con la Polizia
Municipale.
DI INVIARE copia della presente a:
- Prefettura - UTG di Perugia mailto:protocollo.prefpg@pec.interno.it
protocollo.prefpg@pec.interno.it
-

Questura di Perugia gab.quest.pg@pecps.poliziadistato.it
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-

Sezione della Polizia Stradale di Perugia sezpolstrada.pg@pecps.poliziadistato.it

-

Comando Provinciale dei Carabinieri di Perugia tpg21216@pec.carabinieri.it

-

Stazione Carabinieri di Cascia tpg27772@pec.carabinieri.it

-

Stazione Carabinieri Forestali di Cascia fpg43612@pec.carabinieri.it

-

VUS vusspa@pec.it

-

Comando Provinciale dei VV.F. di Perugia com.perugia@cert.vigilfuoco.it

-

Servizio 118 118umbria.aosp.perugia@postacert.umbria.it.

-

Cotral Spa cotral.spa@pec.cotralspa.it

-

Busitalia Sita Nord S.rl fsbusitalia@pec.it

DI DARE ADEGUATA PUBBLICITÀ al presente provvedimento mediante la sua
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale On line e sul sito internet del Comune nonché
mediante affissione di appositi avvisi presso gli esercizi commerciali cittadini nonché nelle
frazioni del Comune di Cascia
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