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Prot. n. (vedi segnatura a lato) 

ORDINANZA N. 24/2017 del 03-10-2017 

 
OGGETTO:  Sospensione temporanea della circolazione stradale sulle 

vie/accessi che si immettono alla SP 62 al fine di garantire lo 
svolgimento della gara ciclistica “Gran Fondo Don Guanella – Città 
di Lecco”. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

Vista la richiesta di autorizzazione di gara ciclistica inoltrata in data 25-09-2017 
prot. 8210 dal Sig. Mevio Nicolò Giordano in qualità di Presidente del Gruppo 

Sportivo Alpi Sondrio organizzatore della manifestazione “Gran Fondo Don 
Guanella – Città di Lecco”; 

 
Vista la comunicazione pervenuta dalla Prefettura di Lecco il 28-09-2017 n. 

8349 di prot., con la quale si convocava una riunione al fine di definire i tempi e 
modalità di chiusura al traffico delle strade interessate dalla gara in parola; 

 
Dato atto che per garantire lo svolgimento in sicurezza della gara ciclistica e 

della relativa manifestazione necessita l’interruzione temporanea della viabilità 
di accesso alla Via Provinciale (– SP 62 –), dal Colle Di Balisio fino al secondo 
tornante, a scendere, verso Lecco della SP 62, nelle seguenti vie: 

 
 

• Via Prato Caminaccio 
• Strada dei Grassi Lunghi 

• Via A. Gramsci 
• Via Cinturino 

• Via Roma 
• Via Europa 

• Via Roccolo 
• Via Milano 

• Via A. Confalonieri / Via G. Mazzini 
• Via E. Galbani 

• Via Valderia 
• Via A. Moro 
• Via A. Volta 

• Via G. Garibaldi / Via G. Matteotti 
• Posteggio Supermercato / Via G. Segantini 



• Via Lecco / Via Lario 
• Via G. Mazzini 

• Via della Ratta / Via per Morterone (SP 63) / Via Primo Maggio 
• e tutte le strade private/sbocchi di accesso alla Strada Provinciale nel 

territorio del Comune Ballabio 
 

Visto il decreto n. 33 del 01-06-2017 con cui il Sindaco ha conferito al 
sottoscritto l’incarico di Responsabile del Servizio; 

 
Visti gli artt. 5 e art. 7 del nuovo Codice della Strada D.L. 30.04.92 n. 285 e 

relativo regolamento di esecuzione; 
 

D I S P O N E 

 
La chiusura temporanea della viabilità di accesso alla Via Provinciale (– 

SP 62 –), dal Colle Di Balisio fino al secondo tornante a scendere verso 
Lecco della SP 62, nelle seguenti vie: 

 
• Via Prato Caminaccio 

• Strada dei Grassi Lunghi 
• Via A. Gramsci 

• Via Cinturino 
• Via Roma 

• Via Europa 
• Via Roccolo 

• Via Milano 
• Via A. Confalonieri / Via G. Mazzini 

• Via E. Galbani 
• Via Valderia 
• Via A. Moro 

• Via A. Volta 
• Via G. Garibaldi-Via G. Matteotti 

• Posteggio Supermercato / Via G. Segantini 
• Via Lecco / Via Lario 

• Via G. Mazzini 
• Via della Ratta / Via per Morterone (SP 63) / Via Primo Maggio 

• e tutte le strade private/sbocchi di accesso alla Strada Provinciale 
nel territorio del Comune Ballabio 

 
per il giorno 8 ottobre 2017, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, e comunque 

per il tempo strettamente necessario all’esecuzione della manifestazione; la 
Polizia Locale potrà disporre l’apertura, a suo giudizio, delle vie sopra citate a 

fine passaggio dei partecipanti della gara. 
 
Che il Servizio Manutenzione proceda: 

• entro la giornata di venerdì 05-10-2017 all’affissione della presente 
ordinanza all’imbocco delle vie in parola sulla Strada Provinciale – SP 62; 

• il giorno 08-10-2017 a collocare la segnaletica prevista dall’ art. 21 del 
Codice della Strada, apponga idonee barriere mobili supportate da idonea 



segnaletica stradale mobile indicante il divieto di cui sopra, 
contestualmente agli estremi della presente ordinanza; 

• al ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione. 
 

Che sia garantita: 
• la viabilità per i mezzi di sicurezza e di soccorso previo coordinamento 

dalla Polizia Locale e dalle altre forze di Pubblica Sicurezza; 
 

Che gli Organi di Polizia sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza 
e della verifica del rispetto delle prescrizioni della stessa ordinanza imposte;  

 

AVVERTE 

che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Luca Ronzani, Responsabile del 

Servizio Tecnico -Manutentivo; 

che gli atti del presente procedimento sono in visura, durante gli orari di apertura 

al pubblico, presso l’Ufficio Tecnico Comunale. 

SI COMUNICA 

la presente Ordinanza al Sig. Mevio Nicolò Giordano, in qualità di Presidente del 

Gruppo Sportivo Alpi Sondrio organizzatore della manifestazione, al Signor 

Sindaco di Ballabio, al Responsabile del Servizio di Polizia Locale di Ballabio, alla 

Prefettura di Lecco, alla Provincia di Lecco, all’ANAS di Milano. 

AVVERTE 

Ai sensi dell'art. 37 comma 3 del C.d.S., D.lgs. n. 285/92, contro il suddetto 
ordine è ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti con le 2 modalità indicate nell'art. 74 del 
Regolamento di Esecuzione al C.d.S. D.P.R. 495/92, che decide in merito. 

-Che a norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990, n° 241 avverso la 
presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, 

per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione 
al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sede di Milano. 

 
L’Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune e notificata alle forze di Pubblica Sicurezza. 
 

E’ fatto obbligo a chiunque osservare e fare osservare la presente ordinanza. 
 

Ballabio, 03-10-2017 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

Ing. Luca Ronzani 
 
 
 

L’originale del documento è conservato presso il Comune di Ballabio.  
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 comma 2 


