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Albo n°_____/21 – Ordinanza n°  /PL            Cortina d’Ampezzo, .05.2021 
 
Oggetto: Provvedimenti relativi al Codice della Strada in occasione della gara ciclistica denominata 

“104° Giro d’Italia – 16° Tappa Sacile –Cortina d’Ampezzo”.---//-  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 

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 da parte di RCS Sport SpA, assunta al protocollo Generale al n° 5937 
Oggetto Corsa ciclistica internazionale per professionisti 16° tappa del 24 maggio 
2021 Sacile – Cortina d’Ampezzo; 

VISTA la richiesta da parte dell’Ufficio Territoriale del Governo di Belluno concernente 
motivi ostativi per lo svolgimento della gara ciclistica, cui al prot. 8140 del 
19.04.2021; 

VISTO            Il nulla osta della Provincia di Treviso assunto al prototocollo al n. 9197/2021; 
VISTA l’autorizzazione della Provincia di Belluno, n° prot. del per lo svolgimento della 16° 

Tappa Sacile-Cortina d’Ampezzo; 
VISTO  il percorso di massima che gli atleti dovranno percorrere; 
SENTITO il parere dell’Amministrazione Comunale; 
VISTO il Decreto di sospensione della circolazione disposto dall’Ufficio Territoriale del 

Governo di Belluno n° 1.20B.1/ del ; 
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. dalle ore 12:00 del 23.05.2021 alle  ore 24:00 del 24.05.2021, il divieto di transito e sosta, 
con avviso di rimozione, sull’intera area di P.zza Largo delle Poste;  



2. dalle ore 12:00 del 23.05.2021 alle  ore 24:00 del 24.05.2021, il divieto di transito e sosta, 
con avviso di rimozione, sull’intera area di P.zzale Marconi e sull’intera area di P.zzale Ex 
Ferrovia delle Dolomiti;  

3. dalle ore 21:00 del 23.05.2021 alle  ore 24:00 del 24.05.2021, il divieto di transito e sosta, 
con avviso di rimozione, sull’intera area di P.zzale Ex SAD;  

4. dalle ore 12:00 del 23.05.2021 alle  ore 24:00 del 24.05.2021, il divieto di transito e sosta, 
con avviso di rimozione, sull’intera area di P.zzetta San Francesco;  

5. dalle ore 12:00 del 23.05.2021 alle  ore 24:00 del 24.05.2021, il divieto di transito e sosta, 
con avviso di rimozione, sull’intera area di P.zzetta Pittori F.lli Ghedina;  

6. dalle ore 09:00 del 23.05.2021 alle  ore 24:00 del 24.05.2021, il divieto di transito e sosta, 
con avviso di rimozione, in Via Castello fronte civ 33-35 ,Via Bonacossa, Via dello 
Stadio e in Piazzale dell’Osservatorio come da segnaletica posta in loco; 

7. dalle ore 14:00 del 23.05.2021 alle  ore 24:00 del 24.05.2021, il divieto di transito e sosta, 
con avviso di rimozione, sull’intera area di P.zzale Revis in Via Dei Campi civ 8-6-2-4; 

8. dalle ore 20:00 del 23.05.2021 alle  ore 24:00 del 24.05.2021, il divieto di transito e sosta, 
con avviso di rimozione, sull’intera area di P.zza Roma; 

9. dalle ore 12:00 del 23.05.2021 alle  ore 24:00 del 24.05.2021, il divieto di transito e sosta, 
con avviso di rimozione, sull’intera area di Via  Roma fronte civ 2 – 4; 

10. dalle ore 12:00 del 23.05.2021 alle  ore 24:00 del 24.05.2021, il divieto di transito e sosta, 
con avviso di rimozione, sull’intera area di Via  Varetin intersezione con Via San 
Francesco sotto il Comune come da segnaletica posta in loco; 

11. dalle ore 00:00 alle ore 24:00 del 24.05.2021 tra i civici 1 e 153 di Corso Italia e Piazza 
F.lli Pittori Ghedina il divieto di transito e sosta, con avviso di rimozione; 

12. il divieto di circolazione, sulle strade di competenza comunale, interessate dal tragitto della 
gara, due ore e trenta minuti prima del transito degli atleti nel senso contrario alla marcia 
della competizione e un’ora e mezza prima del transito degli atleti nel senso di marcia della 
competizione, secondo la previsione oraria di percorrenza più veloce, come da sotto elencata 
specifica: 

  
Località Orario passaggio – media 32 km/h 

Passo Giau 16:30 
Pocol 16:42 

Cortina d’Ampezzo 16:51 
  
  

 
il giorno 24.05.2021, si autorizzano i mezzi serventi l’intera filiera dello staff del “104 ° 
Giro d’Italia” ed i mezzi di soccorso pubblico antiincendio a transitare e sostare, per 
esigenze connesse alla gara e soccorso, sulle zone interdette al traffico, come sopra descritte; 

13.il giorno 24 maggio 2021, dalle ore 14:00 alle ore 21:00, e comunque fino al termine della 
16 tappa del Giro d’Italia, è vietata la circolazione nelle seguenti Vie: SR 48 delle Dolomiti 
da Loc Son dei Prade Km. 115+400  al Ponte Corona Km. 122 + 450 – Via Lunogo Boite 
Dott. Majoni – Via Del Parco – Via Dei Campi – Via Apollonio – Corso Italia ZTL - Via 
Roma dal civ 1 al civ 91 eccetto i veicoli autorizzati afferenti la manifestazione; 

  14.il giorno 24 maggio 2021, dalle ore 14:00 alle ore 21:00, durante la momentanea chiusura 
della S.S. 51 Alemagna, in corrispondenza dell’intersezione S.R. 51 di Alemagna S.C. 
Verocai, verrà istituito il senso unico con direzione  loc. Verocai - loc. Pierosà, fino 
all’intersezione con la SS 48 delle Dolomiti a Pecol, circolazione vietata ai veicoli aventi 
massa complessiva a pieno carico  superiore a 3,5 tonnellate, il traffico diretto a sud dovrà 
impegnare la direzione Alverà passo Tre Croci; 

 15. il giorno 24 maggio 2021, dalle ore 14:00 alle ore 21:00, durante la momentanea chiusura 
della S.S. 51 Alemagna, dall’intersezione Via Marangoi - Via del Castello, verrà istituito  
senso unico con direzione Via del Castello-S.S. 51 Alemagna, direzione Dobbiaco, 
circolazione vietata ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico  superiore a 3,5 
tonnellate, esclusi autobus urbani;   

  16.il giorno 24 maggio 2021, durante la momentanea chiusura della S.S. 51 Alemagna, il       
traffico, diretto a nord, verrà deviato dalla prima rotatoria in entrata del centro abitato di 



Cortina d’Ampezzo fronte hotel Cristallino, verso la Via Faloria – Loc Pecol – S.R. 48 
delle Dolomiti con istituzione di senso unico, circolazione vietata ai veicoli aventi massa 
complessiva a pieno carico  superiore a 3,5 tonnellate;  
il giorno 24 maggio 2021, dalle ore 00:00 alle ore 21:00, è stabilito il divieto di sosta con 
avviso di rimozione, su tutto il piazzale adiacente il capolinea bus del servizio urbano al 
Km 98 + IV della SS 51 di Alemagna, l’area sarà riservata per la sosta e fermata dei veicoli 
di autolinee urbane ed extraurbane impossibilitate a parcheggiare in centro; 

 
 

   Durante il periodo di sospensione della circolazione:  
 è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti. 
 
 
La P.A. scrivente è esonerata da qualsiasi responsabilità, diretta od indiretta, per danni od infortuni 
a cose o persone che, per dato e fatto della presente Ordinanza, potessero provenire a terzi. 
L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell’apposizione della prescritta segnaletica stradale. 
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 al presente provvedimento è ammesso ricorso in una delle seguenti modalità, entro il 
termine di : 

§ 60 (sessanta) giorni dall’affissione all’Albo Pretorio del Comune al Ministero dei Lavori 
Pubblici, da chiunque vi abbia interesse (modalità di presentazione del ricorso vedasi l’art. 
74 del D.P.R. 495/1992); 

§ 30 (trenta) giorni dall’affissione all’Albo Pretorio del Comune alla stessa Autorità che ha 
emanato il presente provvedimento; 

§ 60 (sessanta) giorni dall’affissione all’Albo Pretorio del Comune al Tribunale 
Amministrativo regionale Veneto; 

§ 120 (centoventi) giorni dall’affissione all’Albo Pretorio del Comune, come ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica Italiana.   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

V. Istr. Dino DE BETTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
La presente ordinanza sia inviata a : 

 
 

o Albo Comunale     sito web del Comune di Cortina d’Ampezzo 
o Comando Polizia Locale    sede 
o Ufficio Gabinetto – Questura BL   gab.quest.bl@pecps.poliziastato.it  
o Ufficio Territoriale del Governo                prefettura.prefbl@pec.interno.it 
o Provincia BL Servizio Trasporti                             trasporti@provincia.belluno.it 
o Commissariato di Pubblica Sicurezza  comm.cortinadampezzo.bl@pecps.poliziadistato.it 
o Comando Compagnia Carabinieri   stbl543210@carabinieri.it 
o Comando Compagnia Guardia di Finanza  bl115.protocollo@gdf.it 
o Comando Provinciale Vigili del Fuoco  comando.belluno@vigilfuoco.it 
o Segreteria Generale    segreteria@comunecortinadampezzo.bl.it 
o Servizio LL.PP e manutenzione   llpp@comunecortinadampezzo.bl.it 
o Sezione Polizia Stradale    distpolstrada.valledicadore.bl@ pecps.poliziadistato.it 
o Croce Bianca     cortina@wk-cb.bz.it 
o Servizi Ampezzo Srl    amministrazione@serviziampezzo.it 
o Servizi Unipol srl                  seam@pec.serviziampezzo.it 
o SEAM      seam@dolomiti.org 
o Associazione Albergatori                                            info@hotels-cortina.com 
o Associazione Sestieri d’Ampezzo                                 rio.bn@tiscali.it 
o Consorzio Contac                                             info@contac.it 
o ANAS                                 e.borelli@stradeanas.it 
o Veneto Strade                   protocollobl@venetostrade.it 
o Corriere delle Alpi                               belluno@corrierealpi.it 
o Gazzettino      redazioneweb@gazzettino.it 
o Corriere del Veneto                  corriere@corriereveneto.it 
o Radio Club 103                   club103@club103.com 
o Radio Cortina                   info@radiocortina.it 
o Dolomiti Bus s.p.a.                                            info@dolomitibus.it 
o SAD                   info@sad.it 
o Atvo                    segreteria@atvo.it 
o Cortina Express                  info@cortinaespress.it  
o Servizi Ampezzo Unip. SRL   biglietteria@serviziampezzo.it 
o Flixbusitalia     flixbusitalia@pec.it 
o CCISS viaggiare sicuri    dg.sicurezzastradale@mit.gov.it 

 

 


