
 
Comune di San Giorgio del Sannio 

 ( P R O V I N C I A   D I   B E N E V E N T O ) 
_________ 

CORPO DI POLIZIA LOCALE 
__________ 

Via Vecchia Cardilli – 82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (Bn) 
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ORDINANZA N. 26/2015 
 

OGGETTO: 9ª Tappa Giro d’Italia 2015 - Benevento - San Giorgio del Sannio - 17 
maggio 2015. Chiusura temporanea di strade e piazze interessate. 

 
 

  Il funzionario competente del settore POLIZIA LOCALE 

premesso che:  
− domenica 17 maggio 2015, questo Comune sarà sede di arrivo della 9ª Tappa del 98° Giro d’Italia 

“Benevento - San Giorgio del Sannio”; 
− la R.C.S. Sport s.p.a., con sede in Milano alla Via Rizzoli, 8, ente organizzatore del Giro 

d’Italia 2015, con nota del 26.03.2015, assunta al prot. n. 6556 dell’Ente in data 10.04.2015, 
ha richiesto l’adozione di provvedimenti di limitazione del flusso veicolare sulle strade 
urbane interessate dal posizionamento delle strutture di supporto all’organizzazione 
necessarie per allestire il traguardo finale della tappa con decorrenza, a secondo dei luoghi 
individuati, dalle ore 19.00 di sabato 16 maggio 2015 alle ore 23.00 di domenica 17 maggio 
2015; 

rilevato che: 
− al fine di rendere disponibili le aree pubbliche individuate dall’organizzazione della suddetta 

manifestazione quale punti di insediamento delle strutture e quelle da destinare alla sosta dei 
veicoli a seguito della carovana ciclistica, si rende necessario adottare gli opportuni 
provvedimenti viabilistici a tutela della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale 
nonché dei lavoratori, delle imprese coinvolte, impegnati nel montaggio degli allestimenti; 

− a causa della stessa manifestazione sarà notevolmente incrementato il transito pedonale di 
afflusso e deflusso dalle piazze e strade interessate, per cui appare opportuno vietare il transito 
e la sosta dei veicoli su tutte le strade interessate dalla collocazione delle strutture della 
carovana nonché sulle strade interessate dal passaggio dei ciclisti; 
accertato che: 

- la violazione del divieto di sosta, salvi i casi sopra indicati, costituisce grave intralcio alla 
circolazione e ritenuto pertanto di disporre la rimozione forzata dei veicoli medesimi ai sensi 
dell’articolo 159, 1° lett. a) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. 

ritenuto infine di disporre la deroga al divieto di transito e sosta veicolare nelle strade dall’evento per 
consentire l’accesso e la sosta da parte dei veicoli di soccorso, delle forze dell’ordine in servizio attivo 
e dei veicoli al seguito della carovana ciclistica provvisti di speciale contrassegno; 
rilevato necessario disporre, in considerazione dell’elevato numero dei frontisti, la comunicazione del 
presente provvedimento in forma cumulativa mediante affissione all’albo pretorio, mediante 
apposizione di appositi avvisi nei pubblici esercizi posti nell’ambito della piazza e mediante 
pubblicazione sui quotidiani locali; 



Visti: 
− il nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Benevento allo svolgimento della gara ciclistica; 
− l’art. 5, 3°, l’articolo 6, 4° lett. b), l’art. 7, 3°, l’art. 37, 3° e l’art. 159 del D.Lgs. 285/92 e 

ss.mm, l’articolo 74 del D.P.R. 495/92 ; 
− l’articolo 8, 3° della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. contenente nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base al provvedimento sindacale 
adottato ai sensi dell’articolo 107, secondo del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

ORDINA 
di prescrivere le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare sulle strade comunali come appresso 
individuato: 

 dalle ore 19,00 di SABATO 16 maggio 2015  alle ore 23,00 di DOMENICA 17 maggio 2015: 
1. divieto di sosta per tutti i veicoli con esclusione di quelli a supporto dell’organizzazione 

della manifestazione sulle seguenti strade:  
 Viale Principe Carlo Spinelli, traverse interne, dall’intersezione con Via San Giacomo e A. 

De Gasperi all’intersezione con Piazza IV Novembre; Piazza IV Novembre; Via dei 
Bersaglieri; Piazza Risorgimento, area parcheggio antistante il Bar Luky, palazzo Petriello 
e Palazzo eredi Pasquino; Via A. Moro, ambo i lati della carreggiata, dall’intersezione di 
Viale Spinelli all’intersezione di Via A. De Gasperi; Viale Spinelli, strada interna dal 
civico 162 al civico 176 intersezione con Via A. Moro all’area di servizio carburanti Q8; 

2. divieto di circolazione a tutti i veicoli con esclusione di quelli a supporto 
dell’organizzazione della manifestazione sulle seguenti strade: 

 Viale Principe Carlo Spinelli, traversa interna dall’intersezione con Via San Giacomo e 
all’intersezione con Piazza IV Novembre; Piazza IV Novembre; Via dei Bersaglieri; 
Piazza Risorgimento, dall’intersezione con il parcheggio antistante il Bar Luky, 
all’intersezione con Via dei Bersaglieri; 

 dalle ore 06,00  alle ore 23,00 di DOMENICA 17 maggio 2015: 
1. divieto di sosta e circolazione per tutti i veicoli con esclusione di quelli a supporto 

dell’organizzazione della manifestazione sulle seguenti strade:  
 Viale Principe Carlo Spinelli, per l’intera lunghezza comprese le strade interne ambo i lati; 

Via V. Cerza; Via T. Rossi, Piazza Risorgimento, Via Ciriaco Bocchini, dall’intersezione 
di Piazza Immacolata all’intersezione con la Via F. De Sanctis; Via Gustavo Bocchini, 
ambo i lati carreggiata; Via Sant’Antonio ed annessa area di sosta mercatale; Piazza 
Municipio (già Piazza Galeno Bocchini); 

 dalle ore 14,00 alle ore 19,00 di DOMENICA 17 maggio 2015: 
1. divieto di sosta e circolazione per tutti i veicoli con esclusione di quelli a supporto 

dell’organizzazione della manifestazione sulle seguenti strade:  
 Via 150° anniversario Unità d’Italia, Via Olmolungo, Via A. Manzoni, Piazza L. Bocchini, 

Via Roma, Via E. Nisco, Piazza F. De Gregorio, Via B. Nisco; 
2. divieto di circolazione per tutti i veicoli sulle seguenti strade: 

 Via Pier Giovanni III Spinelli; Via San Giacomo; Via G. Baldassarre; Via Ciriaco 
Bocchini; Via Pontariello; Via Madre Teresa di Calcutta, Piazzale della Costituzione, Via 
A. De Gasperi, Via Bosco Lucarelli, dall’intersezione con Piazza L. Bocchini 
all’intersezione con Via Fontanaisi; 

3. di rendere a senso unico di marcia Via Fontanaisi, direzione Via B. Lucarelli intersezione 
SS7 Appia;  

- di procedere, qualora si rendessero necessari, all’adozione di ulteriori provvedimenti “ad horas”. 
- di disporre ai sensi dell’articolo 159, 1° lett. a) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm., la rimozione forzata 

dei veicoli in sosta in contravvenzione al presente provvedimento e di prescrivere la collocazione 
della relativa segnaletica integrativa; 

- di escludere dai divieti di cui al presente provvedimento i mezzi di soccorso e delle forze 
dell’ordine in servizio attivo nonché i veicoli accreditati al seguito della gara ciclistica; 

  Demanda 
- all’ufficio tecnico di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica relativa alle 

limitazioni introdotte dal presente provvedimento; 



- al Corpo di Polizia Locale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente 
provvedimento. 

Avverte 
che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal 
D.Lgs. 285/92 e ss.mm. 
Si notifichi ai proprietari e possessori degli immobili posti sul fronte della piazza e delle vie mediante 
pubblicazione all’albo pretorio, mediante avviso da affiggersi negli esercizi pubblici e da pubblicarsi 
nei quotidiani locali ed agli organi di Polizia Stradale aventi competenza sul territorio interessato. 

Avverte altresì che: 
− avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 

27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss. mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell’articolo 74 
del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada); 

− ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241, che il presente provvedimento è 
impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Napoli entro il termine di sessanta giorni 
decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei 
destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine. 

San Giorgio del Sannio, lì 12 maggio 2015. 
 

   IL RESPONSABILE DEL PROC.                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         M.llo  Ord. Raffaele Fiengo                                                                         Ten.  Vincenzo Genito  

 


