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ORDINANZA N. 17        Casina, 08.05.2021  
 
 

OGGETTO: 104° GIRO D’ITALIA EDIZIONE 2021. CHIUSURA STRADE COMUNALI - MARTEDI’ 11 
MAGGIO 2021. 

 
 

I L    S I N D A C O 
 
Premesso che il 11 maggio 2021 da Casina transiterà il passaggio della 4° tappa del 104° Giro d’Italia 
(Piacenza- Sestola), corsa ciclistica di livello internazionale per professionisti, organizzata da RCS 
Sport. 
 
Visti 

- L’istanza con la quale RSC Sport SpA con sede in Milano chiede l’autorizzazione allo 
svolgimento della Corsa Ciclistica internazionale per professionisti denominata “4^ tappa 
dell’11 maggio 2021: PIACENZA-SESTOLA” al Prot. n. 1907 del 15/03/2021; 

- L’ordinanza della Prefettura di Reggio Emilia del 06/05/2021 Prot. n. 21759/2021 AREA III 
con la quale vengono emanante disposizioni relativamente al Divieto di Circolazione durante 
il passaggio della gara nei comuni di San Polo d’Enza, Canossa, Casina, Carpineti, Toano, 
Baiso; 

- Gli artt. 5 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.; 
- L’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18/08/2000 

n. 267 ed in particolare il comma 5; 
- L’art. 31 dello Statuto Comunale; 

 
Considerato: 

- che l’evento richiamerà un consistente afflusso di spettatori; 
- per permettere lo svolgimento della gara in sicurezza alcune strade che attraversano il 

comune/l’abitato di Casina saranno interdette alla circolazione veicolare, tramite l’adozione 
di specifici provvedimenti, con importanti difficoltà nell’attraversamento del territorio 
comunale;  

- che sono stati istituiti idonei percorsi alternativi per i veicoli che non possono transitare sulle 
strade interessate dalla manifestazione sportiva; 

- secondo  la  previsione  degli  organizzatori  il passaggio dei ciclisti, delle auto al seguito, 
nonché della carovana, è previsto in un orario compreso tra le 14:31 e le ore 15:15, con un 
margine di scostamento in anticipo o in ritardo lungo le strade Provinciali n. 54 (Ciano d’Enza-
Vercallo-La Stella) e n.11 (Braglie-Torre-Casina), nonché di Viale Caduti per la Libertà e Via 
Roma in Casina centro, avranno notevoli ripercussioni sul trasporto pubblico e sul trasporto 
scolastico tali da non permettere lo svolgimento delle normali attività quali la completa 
frequenza dell’orario scolastico e l’uscita degli alunni e degli studenti delle scuole del 
capoluogo; 
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ORDINA 

Dalle ore 10:00 alle ore 16:00 del 11/05/2021 
l’istituzione de DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA lungo tutto il percorso di gara e più 
precisamente nelle seguenti strade: 

• Via Roma (dall’intersezione con Via Caduti della Libertà all’intersezione con Via Valcavi) 

• Via Caduti per la Libertà 

• Via Aldo Moro (per consentire all’Azienda SETA SpA il temporaneo deposito dei mezzi di TPL) 
 

Dalle ore 12:30 alle ore 15:30 del 11/05/2021 e comunque fino a 15 minuti dopo il passaggio di 
fine corsa 
l’istituzione de DIVIETO DI CIRCOLAZIONE lungo tutto il percorso di gara e più precisamente nelle 
seguenti strade: 

• Via Caduti per la Libertà 

• Via Roma (dall’intersezione con Via Caduti della Libertà all’intersezione con Via Valcavi) 
 

E’ fatto obbligo agli organizzatori di accertare, immediatamente prima della gara, la reale 
situazione del percorso medesimo. 
 
Dall’osservanza dei divieti istituiti con il presente provvedimento sono esonerati i mezzi di soccorso 
ed i mezzi delle forze dell’ordine, in servizio di emergenza, nonché i mezzi a servizio 
dell’organizzazione dell’evento. 
 
I veicoli lasciati in sosta nonostante il divieto saranno rimossi e trasportati in luogo di deposito, 
verranno quindi restituiti previo pagamento delle spese di rimozione e custodia. 
 
Il Comando di Polizia Municipale, al fine di garantire la corretta posa della segnaletica installata ed 
il rispetto del presente provvedimento, svolgerà i necessari controllo, prima, durante ed al termine 
della manifestazione in oggetto. 
 

DISPONE 

Che vengano avvisati gli utenti della strada e la cittadinanza, mediante l’apposizione dei previsti 
segnali stradali (almeno 48 ore prima), conformi a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 
dicembre 1992, n. 495, collocata a cura dell’organizzazione della competizione  
L’organizzazione predisporrà un idoneo servizio secondo quanto prescritto nel presente 
provvedimento; 
È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento; 
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge; 
Ai sensi dell’art. 3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato 
ricorso alternativamente al TAR Tribunale Amministrativo competente (Parma), ai sensi della L. 
1034/71 e successive modificazioni, o al Ministero dei Trasporti di Roma, entro 60 gg. a decorrere 
dalla data di rilascio del presente atto; 
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In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, con riferimento 
alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori 
Pubblici, con procedura di cui all’art. 74 del DPR n. 495/1992; 
Dall’entrata in vigore sino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze Sindacali 
incompatibili con la presente, sul tratto di strada interessato; 
 
La presente ordinanza è trasmessa agli organizzatori in premessa indicati e:   
alla Prefettura di Reggio Emilia,   
al Comando Stazione Carabinieri di Casina,  
al Comando Polizia Municipale Unione dei Comuni dell’Appennino Reggiano,  
al distaccamento Polstrada di C. Monti,   
alla C.R.I. Sottocomitato di Casina,  
al Comando dei VV.F. di Reggio Emilia,  
alla cittadinanza previa pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Casina. 
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