
Oggetto: MISURE RELATIVE ALLA VIABILITÀ IN OCCASIONE  DEL GIRO  D’ITALIA  2022 

 

COMUNE DI GIOIA TAURO 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 

Settore IV - Lavori Pubblici 

ORDINANZA DIRIGENZIALE 

N. 20 del 06/05/2022 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Premesso che il giorno 12 Maggio 2022 si svolgerà la gara ciclistica internazionale 105° Giro 

d’Italia 2022 relativo alla 6^ Tappa che interesserà il territorio Comunale; 

 

Che, detta manifestazione, interesserà la via Nazionale 18 che attraversa il territorio gioiese; 

 

Considerata la presumibile partecipazione di numerosi cittadini – al fine di garantire la sicurezza 

dell’evento - si ritiene necessario procedere, cosi come indicato dalla Ordinanza emanata dal 

Questore della Provincia di Reggio Calabria, alla interdizione temporanea della sosta e del transito 

veicolare della via Nazionale 18, al transito e delle traverse che vi accedono, dall’incrocio con via 

Toscanini fino al confine con il Comune di Rosarno (contrada Spartimento); 
 

Rilevato che l’art. 6, comma 4, del D.Lgs. nr. 285/1992, stabilisce che l'ente proprietario della 

strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3, dello stesso Codice della strada: 

a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di 

alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili 

motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico; 

b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada 

o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o 

alle caratteristiche strutturali delle strade; 
 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. nr. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti e 

Responsabili di Servizio; 
 

O R D I N A 
 

Il giorno 12 maggio 2022: 
 

dalle ore 07.00 fine al termine dell’evento il divieto di sosta della via Nazionale 18, delle 

traverse che vi accedono, dall’incrocio con via Toscanini fino al confine con il Comune di 

Rosarno (contrada Spartimento); 
 

dalle ore 10.00 fine al termine dell’evento - l’interdizione temporanea del traffico veicolare 

della via Nazionale 18, delle traverse che vi accedono, dall’incrocio con via Toscanini fino al 

confine con il Comune di Rosarno (contrada Spartimento); 



 

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 

del T.U. 267/2000. 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

Domenico Pirrottina 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

Nota di Pubblicazione 

D I S P O N E 
 

che, ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie, per evitare eventuali pericoli 

per i partecipanti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di 

Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dagli Organi di 

Polizia preposti alla vigilanza; 
 

che le zone interessate siano transennate e/o debitamente segnalate con l’idonea segnaletica atta ad 

informare l’utenza dei provvedimenti assunti con la presente Ordinanza e coprire i segnali 

preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione; 
 

che si provveda a ripristinare, al termine della manifestazione, la segnaletica preesistente. 
 

D I S P O N E I N F I N E 
 

Che la presente Ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio e notificata a: 

- Commissariato di P.S.; 

- Gruppo Guardia di Finanza; 

- Comando Compagnia Carabinieri; 

- Comando di Polizia Locale 

- Asp 5, servizio 118; 
 

I N F O R M A 
 

A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, 

avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso giurisdizionale, 

entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso 

al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione. 

E’, altresì, ammesso, a norma di quanto previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n.285/92 e con 

le modalità indicate all’articolo 74 del D.P.R. n. 495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 

giorni dalla data di pubblicazione. 
 

Che, ai sensi della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Arch. Francesco Carpinelli 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


