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AREA VIGILANZA-COMMERCIO-DEMOGRAFICO
 

ORDINANZA DEL RESPONSABILE
Numero 14 del 21-09-2021

 
 
OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO STRADA COMUNALE CHE PORTA

ALLA LOCALITÀ CAINALLO.
 

IL SINDACO
 
Viste richieste presentate delle scuderie JME Rallye Team con sede a S.Giovanni Teatino, PR2 Sport con sede
a Marostica e Rally Sport Evolution solco sede a Ranica, con cui chiedono la sospensione momentanea della
circolazione per poter utilizzare un tratto della strada Comunale dal bivio per la Valsassina sino alla località 
Cainallo, per l’effettuazione di TEST TECNICI con vetture da competizione, per la giornata di giovedì
23/9/2021 dalle ore 08:30 alle ore 18:00;
 
Ritenuto di concedere la chiusura del tratto della strada comunale del Cainallo, nel tratto ricompreso tra il
bivio per la Valsassina e la località Cainallo, per l’effettuazione di TEST TECNICI con vetture da competizione
per la giornata di giovedì 23/9/2021 dalle ore 08:3 0 alle ore 18:00;
 
Considerato opportuno prescrivere che il transito veicolare sulla strada della località Cainallo sia interrotto
limitatamente al tempo necessario all’effettuazione dei test e che la strada dovrà essere aperta, sia per il
transito in salita che in discesa, per il tempo necessario a percorrere il tratto di strada in oggetto dalla
normale  circolazione, ogni 15/20 minuti e che gli accessi al tratto di strada interessato dal test
automobilistico siano costantemente sorvegliati da idoneo personale dell’organizzazione fornito di appositi
apparati atti a garantire la sicurezza durante lo svolgimento dei test;
 
Preso atto delle dichiarazioni delle scuderie  sopracitate, le quali si assumono ogni responsabilità sui piloti,
personale di servizio e terzi che intervengono sul percorso durante i TEST;
 
Visto l’art. 54 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267/2000 e
ss. mm. e ii.;
 
Visto l'art. 6 del Nuovo Codice della Strada;
 

ORDINA
 
 

Per i motivi esposti in premessa IL DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO A TUTTI I 
VEICOLI
 

mailto:comune.esinolario.lombardia.lc.it


Nella giornata di giovedì 23 settembre 2021
 

 sulla strada comunale del Cainallo,  per l’effettuazione di TEST TECNICI con autovetture da
competizione:

 
 

Che siano osservate le seguenti prescrizioni;
 

 
�  il transito veicolare sulla strada del Cainallo sia interrotto strettamente al tempo necessario
all’effettuazione dei TEST TECNICI;
�  i test dovranno essere immediatamente interrotti nel caso debbano transitare mezzi di pronto soccorso
o intervento;
�  il tratto di strada  dovrà essere aperto, sia per il transito in salita che in discesa, per il tempo necessario a
percorrere il tratto di strada in oggetto dalla normale circolazione, ogni 15/20 minuti;
�  gli accessi al tratto di strada interessato dal test automobilistico  siano costantemente sorvegliati da
idoneo personale dell’organizzazione fornito di appositi apparati atti a garantire la sicurezza dei TEST ;
�  la scuderia  deve essere in possesso dell’assicurazione per eventuali danni;
�  di rendere pubblica la presente ordinanza mediante la pubblicazione all’albo pretorio e all’inizio del
tratto di strada interessato;
 
Il compito di far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza è demandato agli organi
preposti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale indicati dagli art. 11 e 12 del Nuovo Codice della
Strada.
 
La presente ordinanza, rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, è valida esclusivamente per il
tempo e il luogo in essa indicati, e potrà essere revocata o modificata, in qualsiasi momento, per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza che l’Ente emittente sia tenuto a corrispondere alcun
indennizzo;

 
La stessa ordinanza potrà, altresì, essere sospesa o revocata per violazione alle prescrizioni, per motivi di
ordine pubblico o di sicurezza pubblica o di pubblica incolumità, per abuso del titolare nonché in tutte le altre
ipotesi previste dalla normativa vigente in materia.
 
   
                                                                                   
 
       
 
 
 
 
Esino Lario, 21-09-2021 Il Responsabile di Area
 PENSA PIETRO

 


