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ORDINANZA N. 73 DEL 09/06/2021

PROPOSTA DI ORDINANZA N. 7 DEL 09/06/2021

OGGETTO: Provvedimenti relativi al Codice della Strada in occasione delle gare podistiche
denominate “Lavaredo Ultra Trail - Cortina Trail - Cortina Skyrace -
Ultradolomites"

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 l’istanza prot. n. 8859/2021 inoltrata dal Sig. Simone Brogioni in qualità di Presidente
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Camelbag con la quale sono illustrati gli eventi sportivi gare
podistiche di seguito elencati:
CORTINA SKYRACE 20 km, 24.06.2021;
CORTINA TRAIL 48 KM , 25.06.2021;
LAVAREDEO ULTRA TRAIL 120 km, 25.06.2021;
ULTRADOLOMITES 80 km 26.06.2021;
ed organizzati dalla predetta associazione dilettantistica;
PRESO ATO il percorso di massima che gli atleti dovranno percorrere per le gare in oggetto scritte;
VISTA l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Belluno Prot. 11203/2021, nonché l’autorizzazione
rilasciata dal Comune di Cortina d’Ampezzo Prot. n. 11130/2021 in base all’art. 9 del T.U. delle norme sulla
circolazione stradale approvato con D.Lg. 30.04.1992 n. 285;
VISTO il decreto emesso da parte dell’Ufficio Territoriale del Governo di Belluno per lo svolgimento della
gara e della relativa chiusura temporanea dei tratti di strada interessati dalla manifestazione, N. 889/2021
prot.;
SENTITO il parere dell’Amministrazione Comunale;
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 15:00 del 24.06.2021 alle ore 05:30 del 27.06.2021 il divieto di sosta con avviso di rimozione
su tutta l’area della piazza Pittori Fratelli Ghedina;

2. dalle ore 06:00 del 23.06.2021 alle ore 24:00 del 28.06.2021 il divieto di sosta con avviso di rimozione
sull’area adibita a parcheggio moto in Via del Mercato come da segnaletica posta in loco;

3. dalle ore 16.50 alle ore 17:30 circa del 24.06.2021 e comunque fino alla completa conclusione del
transito di tutti i concorrenti della gara “Cortina Skyrace”il divieto di circolazione a tutti i veicoli,
eccetto i mezzi afferenti alla manifestazione ed i mezzi di soccorso pubblico, sulle seguenti vie e tratti di
esse: Corso Italia (zona a traffico limitato) dal civico 86 a Piazza Pittori Fratelli Ghedina, S.S. 51
Alemagna, dal civico 190 di C.so Italia al civico 2 di Via Cantore fino all’ingresso nel percorso pedonale e
ciclabile denominato Ex Ferrovia delle Dolomiti all’altezza dell’Hotel Cornelio;

4. per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti partecipanti alla “Cortina Sky Race”, dalle
ore 18,30 alle ore 21,00 circa del 24.06.2021, è disposto il restringimento ad una corsia di marcia sul
tratto di strada di Via Guglielmo Marconi, compreso fra il bivio con Via Cantore e Piazza Flli Pittori
Ghedina; con le stesse modalità temporali, viene disposta l’interruzione temporanea della circolazione,
direttamente gestita dagli Agenti in servizio sul posto.

5. dalle ore 08:50 alle ore 10:00 circa del 25.06.2021 e dalle ore 22.50 alle ore 24:00 circa del 25.06.2021,
e comunque fino alla completa conclusione del transito di tutti i concorrentipartecipanti alla “Cortina
Trail” e alla“Lavaredo Ultra Trail”il divieto di circolazione a tutti i veicoli, eccetto i mezzi afferenti alla
manifestazione ed i mezzi di soccorso pubblico, sulle seguenti strade: Piazza Pittori Fratelli Ghedina,
Corso Italia z.t.l., SS 51 di Alemagna fronte Hotel Regina, Via Castello fino al bivio con la SS 51 di
Alemagna, SS 51 di Alemagna sino al bivio di Cadin, dal bivio SS51di Alemgana alla frazione di Cadin di
Sopra.
Per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti partecipanti alla “Cortina Trail” e
alla“Lavaredo Ultra Trail”, dalle ore 09,00 alle ore 10,15 e dalle ore 23,00 alle ore 24,00 circa del
24.06.2021, è disposto il restringimento ad una corsia di marcia sul tratto di strada della SS 51 di
Alemagna fra l’intersezione di Via del Castello e Via Cadin, con le stesse modalità temporali, viene
disposta l’interruzione temporanea della circolazione, direttamente gestita dagli Agenti in servizio sul
posto.

6. per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti partecipanti alla “Cortina Trail-Lavaredo
Ultra Trail - Ultradolomites” dalle ore 12,00 di venerdì 25.06.2021 alle ore 05,30 di domenica 27
giugno 2021, è disposto il restringimento ad una corsia di marcia sulla strada Via Grohmann;

Durante il periodo di sospensione della circolazione:
- 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 che intersecano ovvero che si immettono su
quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni
manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione.

I giorni 24-25-26-27 giugno 2021, si autorizzano i mezzi serventi la suddetta gara, preventivamente
comunicati al servizio Polizia Locale e i mezzi di soccorso pubblico a transitare e sostare, per esigenze
connesse alla gara e soccorso, sulle zone interdette al traffico, come sopra descritte.

La P.A. scrivente è esonerata da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni o 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 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 alternativapuò
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 del DPR 1199/1971.
Nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo sul sito istituzionale del Comunepuò 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.

Dispone che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo sul sito istituzionale del Comune e inviata a:

◊Ufficio Territoriale del Governo * prefettura.prefbl@pec.interno.it
◊Provincia BL Servizio Trasporti * trasporti@provincia.belluno.it
◊Albo Comunale ＊sito web del Comune di Cortina d’Ampezzo
◊Commissariato di Pubblica Sicurezza ＊comm.cortinadampezzo.bl@pecps.poliziadistato.it
◊Comando Compagnia Carabinieri ＊stbl543210@carabinieri.it
◊Comando Compagnia Guardia di Finanza ＊bl115.protocollo@gdf.it
◊Comando Provinciale Vigili del Fuoco ＊comando.belluno@vigilfuoco.it
◊Segreteria Generale ＊segreteria@comunecortinadampezzo.bl.it
◊Sezione Polizia Stradale ＊distpolstrada.valledicadore.bl@pecps.poliziadistato.it
◊Servizio LL.PP e manutenzione ＊llpp@comunecortinadampezzo.bl.it
◊ ◊Ospedale Codivilla-Putti ＊ml.celladedan@codivillaputti.it
◊Croce Bianca ＊cortina@wk-cb.bz.it
◊Servizi Ampezzo SrL ＊amministrazione@serviziampezzo.it
◊Radio Cortina ＊info@radiocortina.it
◊Associazione Albergatori ＊assalb@hotels.cortina.it
◊Consorzio C.O.N.T.A.C. ＊info@contac.it
◊Dolomiti Bus S.p.A. *info@dolomitibus.it.it
◊A.N.A.S. ＊e.borelli@stradeanas.it
◊Veneto Strade * segreteriave@venetostrade.it
◊SAD * info@sad.it
◊ATVO * segreteria@atvo.it
◊Cortina Express * info@cortinaexpress.it
◊Corriere delle Alpi * belluno@corrierealpi.it
◊Gazzettino * redazioneweb@gazzettino.it
◊Corriere del Veneto * corriereveneto@corriereveneto.it
◊Radio Club 103 * club103@club103.com
◊Camelbag ssdrl * lavaredo@ultratrail.it

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
on-line n 1076 il 09/06/2021 e dovrà rimanervi per 15 gg. consecutivi.

Lì, 09/06/2021

L'addetto alla pubblicazione
Dino De Betta


