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ORDINANZA DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 
 
REGISTRO GENERALE N. 51 
IN DATA 29-06-2022 
 

 

Oggetto: Provvedimenti restrittivi alla circolazione stradale in occasione dell'evento sportivo del 
10/07/2022 " INTELVIBIKE MTB Granfondo", gara inserita nel circuito di gare "Coppa 
Lombardia MTB". 

 

 

Il Responsabile del Servizio 
 

Vista la richiesta del 05/05/2022 prot. 3536, inoltrata dal Presidente ASD TEAM BIKE VALLE 

INTELVI Signor Arnaldo Gatti; intesa ad ottenere le autorizzazioni per lo svolgimento della 

INTELVIBIKE MTB Granfondo programmata per il giorno domenica 10 luglio 2022 che interesserà il 

territorio comunale come luogo di partenza, transito ed arrivo della manifestazione sportiva inserita nel 

circuito di gare “Coppa Lombardia MTB”; si rende  necessario attuare provvedimenti restrittivi alla 

circolazione stradale per motivi di incolumità pubblica e per esigenze di carattere tecnico. 

 

 

Visti il D.L.vo n° 285 (Nuovo Codice della Strada), agli articoli 5,6, e 7 e s.m.i; 

Visto l’art. 107 del D.L. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

Visto l’art. 43 del D.P.R. 16/ dicembre 1992 n. 495; 

 

ORDINA 

 

• Il divieto di sosta con rimozione forzata e circolazione in via alla Piscina dalle ore 7:00 alle ore 

10:00; 

• Il divieto di circolazione in Piazza Nuova dalle ore 9:15 fino al passaggio dell’auto scopa 

indicante la fine della gara; 



 

• Divieto di sosta con rimozione forzata e transito di autoveicoli all’interno dell’abitato di 

Erbonne dalle ore 9:30 alle ore 11:00; 

• Chiusura della strada che dalla località Bolla porta alla Capanna Giuseppe e Bruno dalle ore 

10:15 fino al passaggio dell’auto scopa indicante la fine della gara; 

• Divieto di sosta con rimozione forzata nel posteggio di Orimento oltre alla chiusura con divieto 

di sosta con rimozione forzata nel tratto di strada da Orimento alla zona posteggi delle baite 

poste prima del paese (baita Bottari) dalle ore 09:00 fino al passaggio dell’auto scopa indicante 

la fine della gara; 

• Chiusura al traffico della strada di accesso alla località Borsallo dalle ore 11:30 fino al 

passaggio dell’auto scopa indicante la fine della gara; 

• Chiusura di Via Monsignor Ulderico Belli dalla intersezione con la SP13 fino al campo sportivo 

dalle ore 11:30 fino al passaggio dell’auto scopa indicante la fine della gara; 

 

 

Resta a carico dell’organizzazione della manifestazione ogni responsabilità per danni a persone e cose che 

potrebbero essere cagionati per incuria o trasgressioni. 

Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli Agenti di cui all’art12 del vigente 

Codice della Strada. 

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante affissione all'albo pretorio on line e nel luogo 

interessato ed i trasgressori saranno puniti a norma di Legge. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni o ricorso al capo 

dello Stato entro 120 giorni. 
Il presente permesso è revocabile in ogni momento per ragioni di Pubblica Sicurezza 

 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

 Mario Pozzi 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 


