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COMUNE DI GRADO 

COMANDO POLIZIA LOCALE 
ORDINANZA DIRIGENZIALE 

Ordinanza nr. 76 del 07/04/2021  

OGGETTO: 104° Giro D’Italia 2021, gara ciclistica internazionale per professionisti – 15^ tappa GRADO – 
GORIZIA; disciplina temporanea della circolazione stradale il 22 ed il 23.05.2021 

IL COMANDANTE 

PREMESSO che il 23 maggio 2021 la città di Grado ospiterà la partenza della 15^ tappa del 104° 
Giro D’Italia 2021, gara ciclistica internazionale per professionisti; 

LETTA la nota della RCS Sport S.p.A., prot. gen. n. 2021-7195 di data 18/03/2021, con il programma 
dettagliato della gara ciclistica internazionale per professionisti, con partenza prevista domenica 23 maggio 
2021 dalla città di Grado; 

CONSIDERATO che dal 19.01.2021 con l’incontro con il Presidente del Comitato locale di tappa 
dott. Enzo Cainero è stato avviato l’iter organizzativo per la realizzazione dell’evento sportivo di cui in 
oggetto; 

PRESO ATTO della Delibera di Giunta n. 30/2021, avente ad oggetto “Organizzazione della 15^ 
tappa del Giro d’Italia 2021 GRADO GORIZIA in programma il 23.05.2021. Approvazione degli eventi 
collaterali alla manifestazione e relativo piano economico” e dell’allegato alla delibera che elenca gli eventi 
collaterali; 

TENUTO CONTO del proprio nulla osta di data 21.03.2021 inviato a FV.G. Strade S.p.A., relativo alla 
competizione sportiva di cui in oggetto; 

CONSIDERATO opportuno, per motivi di sicurezza pubblica e pubblica incolumità, per la buona 
riuscita di detta manifestazione ed in previsione della numerosa partecipazione di persone, di dover 
emettere i provvedimenti temporanei alla circolazione stradale di cui al dispositivo; 

VISTO il Codice della Strada ed il regolamento di esecuzione; 
VISTO l’art. 107 del d.Lgs. 267/00 e s.m.i. 

ORDINA 

Nelle date e periodi di seguito indicati: 
1. il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata di tutti i veicoli come segue, 

eccetto i veicoli funzionali e autorizzati allo svolgimento della gara ciclistica, di soccorso e di polizia: 
- piazza Biagio Marin e campo Patriarca Elia – dalle ore 15:00 del 22 maggio 2021 alle ore 19:00 

del giorno 23 maggio 2021; 
- largo San Grisogono- dalle ore 05:00 alle ore 15:00 del giorno 23 maggio 2021; 
- piazzale Azzurri d’Italia – dalle ore 15:00 del giorno 22 maggio 2021 alle ore 17:00 del giorno 23 

maggio 2021; 
- campo dei Patriarchi dalle ore 05:00 alle ore 16:00 del giorno 23 maggio 2021; 
- via Gradenigo – dalle ore 05:00 alle ore 15:00 del giorno 23 maggio 2021; 
- largo San Grisogono – dalle ore 05:00 alle ore 15:00 del giorno 23 maggio 2021; 
- via Mazzini – dalle ore 05:00 alle ore 15:00 del giorno 23 maggio 2021; 
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- Via Monfalcone, nel tratto compreso fra la rotonda Saba ed il p.e. “L’Approdo” – dalle ore 
05:00 alle ore 15:00 del giorno 23 maggio 2021; 

- S.R. 352, circa 200 metri dopo il cartello di fine centro abitato – dalle ore 06:00 alle ore 14.30 
del giorno 23 maggio 2021; 

- parcheggio Azzurri d’Italia – dalle ore 15:00 del giorno 22 maggio 2021 alle ore 17:00 del giorno 
23 maggio 2021; 

- parcheggio della Sacca – dalle ore 15:00 del giorno 22 maggio 2021 alle ore 17:00 del giorno 23 
maggio 2021, come da planimetria allegata; 

- parcheggio palazzetto – dalle ore 15:00 del giorno 22 maggio 2021 alle ore 17:00 del giorno 23 
maggio 2021; 

- via Carducci, nel tratto di carreggiata compreso fra le vie Venezia e Galvani – dalle ore 05:00 
alle ore 15:00 del giorno 23 maggio 2021; 

- viale Regina, diga N. Sauro (primo tratto dopo giardini Palatucci) e Palatucci – dalle ore 15:00 
del giorno 22 maggio 2021 alle ore 19:00 del giorno 23 maggio 2021; 

- parcheggio arena parco delle rose – dalle ore 05:00 alle ore 16:00 del giorno 23 maggio 2021; 
- viale del Turismo – dalle ore 05:00 alle ore 16:00 del giorno 23 maggio 2021; 
- via Carducci, nel tratto di carreggiata compreso fra Venezia e Colombo – dalle ore 05:00 alle 

ore 16:00 del giorno 23 maggio 2021; 
- viale del Turismo ambo i lati, dall’intersezione fra viale Martiri della Libertà e fine strada – dalle 

ore 05:00 alle ore 16:00 del giorno 23 maggio 2021; 
- parcheggio dell’autostazione – dalle ore 05:00 alle ore 16:00 del giorno 23 maggio 2021; 

2. la sospensione della circolazione di tutti i veicoli, eccetto i veicoli funzionali e autorizzati allo 
svolgimento della gara ciclistica, di soccorso e di polizia: 
- piazza Biagio Marin e campo Patriarca Elia – dalle ore 16:00 del 22 maggio 2021 alle ore 18:30 

del giorno 23 maggio 2021; 
- largo San Grisogono- dalle ore 06:00 alle ore 17:00 del giorno 23 maggio 2021; 
- piazzale Azzurri d’Italia – dalle ore 16:00 del giorno 22 maggio 2021 alle ore 16:30 del giorno 23 

maggio 2021; 
- campo dei Patriarchi dalle ore 06:00 alle ore 15:30 del giorno 23 maggio 2021; 
- via Gradenigo – dalle ore 18:00 del giorno 22 maggio 2021 alle ore 19:00 del giorno 23 maggio 

2021;  
- largo San Grisogono – dalle ore 06:00 alle ore 17:00 del giorno 23 maggio 2021;  
- via Mazzini – dalle ore 05:00 alle ore 14:30 del giorno 23 maggio 2021; 
- parcheggio Azzurri d’Italia – dalle ore 16:00 del giorno 22 maggio 2021 alle ore 16:30 del giorno 

23 maggio 2021; 
- parcheggio della Sacca – dalle ore 16:00 del giorno 22 maggio 2021 alle ore 16:30 del giorno 23 

maggio 2021; 
- viale Regina, diga N. Sauro (primo tratto dopo giardini Palatucci) e Palatucci – dalle ore 16 del 

giorno 22 maggio 2021 alle ore 18.30 del giorno 23 maggio 2021; 
- piazza Duca d’Aosta; 
- altri tratti di strada interdetti alla circolazione stradale dagli organi di polizia stradale presenti 

durante la manifestazione, per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione 
3. la sospensione della circolazione stradale lungo il percorso che si snoderà al di fuori delle zone 

pedonali ed in particolare: 
- Viale dell’Orione e tratto di strada che costeggia il lungomare da Grado Pineta fino al centro 

cittadino; 

- via Conte di Grado; 

- Piazza Marinai d’Italia; 
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-  Piazza XXVI Maggio; 
- Riva Camperio; 

- via Manzoni; 

- Riva Zaccaria Gregori; 

- Ponte girevole Matteotti; 

- altri tratti di strada interdetti alla circolazione stradale dagli organi di polizia stradale presenti 
durante la manifestazione, per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione 

AUTORIZZA 

per quanto di competenza, la manifestazione prevedendo alla disattivazione delle telecamere di lettura 
targhe nelle aree pedonali interessate, dalle ore 15:00 del 22 maggio 2021 alle ore 19:00 del 23 maggio 
2021. 

AVVERTE CHE 

- è fatta salva la possibilità, da parte della Polizia Locale ed altri organi di Polizia Stradale, di adottare 
in corso di manifestazione ulteriori provvedimenti restrittivi o modificativi della circolazione e sosta 
che si rendessero necessari a tutela della salvaguardia dell’incolumità pubblica e degli atleti 
partecipanti alla gara; 

- è fatto divieto a tutti i veicoli, eccetto i veicoli funzionali e autorizzati allo svolgimento della gara 
ciclistica, di soccorso e di polizia di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti; 

- il responsabile dell’organizzazione della manifestazione di cui trattasi deve adottare tutte le cautele 
ed accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione secondo quanto 
previsto dal nuovo C.d.S. D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dal suo Regolamento di esecuzione, ed in 
particolare: 
- la manifestazione si svolga nell’osservanza delle norme e dei regolamenti in materia e delle 

norme di sicurezza vigenti; 
- prima e durante la manifestazione sia effettuata, a cura e sotto la responsabilità degli 

organizzatori, una costante vigilanza dell’area interessata, al fine di accertare la piena 
transitabilità delle strade e di evitare la presenza di eventuali ostacoli, pericoli o impedimenti 
per i partecipanti e gli spettatori; 

- sia impedito al pubblico di sostare in posizioni in cui possa verificarsi intralcio o pericolo per 
l’incolumità dello stesso o dei partecipanti alla manifestazione, collocando se del caso idonei 
dispositivi di protezione e contenimento 

- gli organizzatori della manifestazione dovranno disporre un numero adeguato di persone lungo 
il percorso per coadiuvare gli agenti di forza pubblica per la sicurezza dei partecipanti e della 
circolazione in generale, nonché adottare ogni cautela e misura di prevenzione contro i pericoli 
per la pubblica incolumità; 

- siano rispettate tutte le norme in materia di contenimento alla diffusione della pandemia da 
Covid 19. 

Gli organizzatori si assumono ogni responsabilità derivante dalla manifestazione ed in particolare qualsiasi 
richiesta di danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso il personale 
di ausilio incaricato dagli organizzatori, dagli spettatori o dagli altri utenti della strada. 
L’Area Tecnica è incaricata alla predisposizione della relativa segnaletica stradale.  

RENDE NOTO 
che in ogni caso il presente atto è accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo 
degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i 
danni a beni dell’Amministrazione derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate 
eventuali sanzioni amministrative, civili e penali. 
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A norma dell’art. 3, comma 4, della L. 07 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, 
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di 
legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia. In 
relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sempre nel termine di 60 giorni, 
può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla 
natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del 
Regolamento di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. 
 
 
 
 
 IL DIRIGENTE 

 Comandante Mario Bressan 
                                                                                                                   firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 
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