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ORDINANZA N.  84/2020  

Oggetto: Ordinanza n. 84 del 06/10/2020 - 103° Giro d’Italia 2020 – sesta tappa Castrovillari 

Matera - Temporanea disciplina della circolazione e sosta veicolare.  

IL SINDACO 

Premesso: 

 che la tappa n. 6 del "Giro di Italia" prevista per il giorno 8 Ottobre 2020 con partenza da 

Castrovillari (CS) e arrivo a Matera prevede l'attraversamento nel territorio del Comune di 

Rotonda lungo il tratto di strada compreso tra la S. P. 28 altezza bivio con il Comune di 

Mormanno (CS) - Via Pietro Nenni - S.P. 4 fino al confine con il Comune di Viggianello (PZ); 

 che in data 17 settembre 2020 presso la Prefettura di Potenza si è tenuto un incontro 

finalizzato all'organizzazione dell'evento alla presenza di tutti gli Enti e gli Organi interessati; 

 che in data 22/09/2020 con nota protocollo 6611 questo Ente inoltrava alla società 
organizzatrice del 103° Giro d’Italia e alle varie Istituzioni interessate il nulla osta allo 
svolgimento, sul territorio del Comune di Rotonda, della corsa ciclistica professionistica di cui 
all’oggetto; 
 

Dato atto che la Prefettura di Potenza sta istruendo apposito provvedimento di carattere generale che 

limiterà il transito lungo le strade interessate dalla manifestazione sportiva; 

Ritenuto che, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e garantire il regolare svolgimento 

dell’evento in parola, è necessaria l’adozione di provvedimenti con cui dettare disposizioni per la 

regolamentazione della circolazione stradale e della sosta veicolare; 

Atteso il carattere generale ed il contenuto normativo del presente provvedimento e la conseguente 

assenza di necessità della comunicazione dell’avvio di procedimento ai sensi dell’art. 13, c. 1 della L. 

241/1990 e ss.mm.ii.; 

Ravvisata la necessità di disciplinare la viabilità stradale comunale interferente con il percorso 

individuato al fine di garantire il passaggio dei corridori in totale sicurezza e di tutelare la pubblica 

incolumità; 

 

Ritenuto in particolare interdire l'immissione da strade pubbliche e accessi privati sulla rete viaria 

interessata dal percorso di gara almeno due ore e mezza prima dell'orario previsto di transito e fino al 

transito della staffetta fine corsa; 

 
VISTO  il D. Lgs.30/04/192, n° 285 e s.m.i 
 il D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e s.m.i. 
 il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 



 
COMUNE  DI ROTONDA 

(PROVINCIA DI POTENZA) 

 

Via Roma, 56 - 85048 - ROTONDA (PZ) – Centralino +39.0973.661005 - Fax +39.0973.661006 
Sito Internet: www.comune.rotonda.pz.it – Pec: protocollo@pec.comune.rotonda.pz.it 

 
 

2 

 

ORDINA 

1. in riferimento al transito veicolare sul territorio del Comune di Rotonda: 
  

per il giorno 08/10/2020 dalle ore 09:30 fino al transito della staffetta fine corsa sul tratto 
stradale  interessato dal percorso di gara è interdetta l'immissione da accessi privati e strade 
pubbliche come da prospetto allegato; 
 

2. in riferimento alla sosta veicolare: 
 
per il giorno 08/10/2020 dalle ore 09:30 e fino al termine della manifestazione ciclistica con il 

passaggio della staffetta di fine corsa è interdetta la sosta lungo il tratto di strada interessato 

dal percorso di gara come da planimetria allegata; 

ORDINA altresì 

che durante la chiusura delle strade alla circolazione ordinaria, vengono imposte le seguenti 
prescrizioni, ordini e divieti: 

a) i veicoli che transitano nelle strade di adduzione al percorso di gara sono deviati, ove possibile, 
su itinerari alternativi ovvero fermati in prossimità dell’immissione nelle vie interessate al fine 
di garantire le condizioni di sicurezza ed il regolare svolgimento della gara; 

b) è fatto divieto ai pedoni di immettersi nel percorso interessato dal transito degli atleti 
concorrenti; 

c) è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore e non, provenienti da strade o aree che 
intersecano, ovvero che si immettono su quella interessata dal transito della gara, di arrestare 
la marcia prima di impegnarla, e di rispettare le segnalazioni manuali, luminose o altro, 
intimate dagli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione; 

d) è fatto obbligo ai pedoni di non attraversare la strada costituente percorso di gara; 
e) è fatto obbligo ai conduttori di cani e possessori di animali domestici, che possano accedere 

accidentalmente alla carreggiata del percorso, di provvedere alla loro attenta custodia. 
 

AVVERTE che 

 nei confronti dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla legge; 
 avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data 

di pubblicazione all’albo pretorio , al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata nei 
termini e modi previsti dall’art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i., o al Ministero 
Infrastrutture e Trasporti in merito all’apposizione della segnaletica ed attuazione del Codice 
della Strada, ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della 
Repubblica nei termini e modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971. 

 

DISPONE 

la trasmissione della presente ordinanza: 

 al Comando Stazione Carabinieri di Rotonda; 

 al Servizio di emergenza Sanitaria 118 Anzoleconte - Viggianello (PZ); 
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 all'Albo Pretorio dell'Ente; 

 all'Asp di Potenza 

 a S.E. Prefetto di Potenza 
 

Dalla Residenza Municipale, 06 Ottobre 2020   

 

     Il Sindaco 

     dott. Rocco BRUNO 
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Incroci interessati al passaggio della 103° edizione Giro d’Italia 

08/10/2020 SESTA TAPPA CASTROVILLARI - MATERA  

Il tragitto prevede nel territorio del Comune di Rotonda le seguenti interferenza da strade pubbliche: 

 

Strada, via , intersezione stradale 

 

SP 28 - Accesso da C.da Fratta  

SP 28 - Accesso da "Cozzo Mescio" 

SP 28 - Intersenzione con strada secondaria "Piano Perara" 

SP 28 -  Accesso da C.da Serra - C.da Castenitello 

SP 28 -  Accesso da C.da Serra 

SP 28 - Accesso da C.da Piedi la valle 

SP 28 - Accesso da C.da Serra (altezza azienda Artigianpietre Di Tomaso) 

SP 28 - Accesso da Zona PIP 

SP 28 - Accesso da "Ponte Cornuto"  

SP 28 - Accesso da C.da San Lorenzo (Bivio Pedarreto) 

SP 28 - Accesso da Via Cassaneto (altezza B&B Cuore Verde) 

SP 28 - Accesso da località "Gringiaso" altezza Stazione Carabinieri Parco 

SP 28 - Accesso da Via Aldo Moro 

SP 28 - Accesso da Via Cassaneto (altezza "L'Altro Bar")  

SP 28 - Accesso da Corso Garibaldi (altezza Caserma Carabinieri) 

SP 28 - Accessi da ogni singola traversa di Via Pietro Nenni (numero 8 accessi) 

SP 4 - Accesso da Via Vittorio Emanuele 

SP 4 - Accesso da C.da Gaglione  
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SP 4 - Accesso da C.da Ianni la barba 

                                                                             

     

                 

             


