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A viatico, 10/06/2022 

ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA 

CIRCOLAZIONE - GARA CICLISTICA "3a BERGHEM MOLA MIA" 

DOMENICA 12.06.2022 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE in data 14.03.2022 la S.C.L. Gazzanighese GBC Apprettificio Bosio ASD di 
Gazzaniga ha richiesto alla Provincia di Bergamo l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 9 del Codice della 
strada per l'effettuazione DOMENICA 12 GIUGNO 2022 della gara ciclistica competitiva denominata 
"3a Berghem mola mia", e ai Comuni attraversati dal percorso di gara, fra cui Aviatico, il rilascio del 
nullaosta ex articolo 9 Codice della strada (ns prot nr 7015/2022 del 15.03.2022); 
DATO ATTO CHE il Comune di Aviatico ha rilasciato al soggetto organizzatore della gara 
cicloturistica il nullaosta ex articolo 9 del Codice della strada; 
VISTO quanto disposto dall'articolo 9 comma 7 bis del Codice della strada che dispone -per la validità 
della autorizzazione-, che l'effettuazione della competizione deve essere subordinata all'esistenza di un 
provvedimento di sospensione temporanea della circolazione stradale in occasione del transito dei 
partecipanti; 
RICHIAMATO -in merito alla competenza per l'emissione del provvedimento di sospensione della 
circolazione-, quanto disposto dalla circolare 300/ A/6989/20/116/11 del 29 settembre 2020 del 
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, che dispone che "quando il transito 
dei partecipanti interessa strade in centro abitato, il provvedimento di sospensione temporanea della 
circolazione compete al Sindaco, ex art 7 comma 1 OlS"; 
VISTO CHE il percorso di gara in Aviatico -con ciclisti in arrivo da Selvino e diretti verso Costa di 
Serina-, interessa un tratto di via Ama, via Vallogno, Via Arnara Bassa, via Arnara SP 31 con 
intersezione in via Cantul; 
VISTA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di garantire il regolare svolgimento 
della competizione e tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica; 

TENUTE in considerazione le caratteristiche tecniche dei tratti stradali di via Ama, Vallogno, Arnara 
Bassa, Arnora, Cantul e le caratteristiche di traffico; 

VISTO CHE le tre strade hanno carreggiata unica a doppio senso di marcia, con due corsie, una per 
senso di marcia 
CONSIDERATO CHE il passaggio della manifestazione e dei concorrenti in gara è previsto fra le 
ore 08.00 e le ore 10.30 della domenica mattina, con strade generalmente non interessate da grandi 
volumi di traffico; 

RITENUTO OPPORTUNO disporre. in via Ama. via Vallogno. via Amora Bassa. via Amora. 
via Cantul la sospensione temporanea della circolazione lungo il percorso tratto di gara 
compreso fra i segnali INIZIO CORSA e FINE CORSA; 

VISTO l'art. 7 del D.L.vo del 30 Aprile 1992 n. 285 ed il relativo regolamento di esecuzione del D.P.R 
16 dicembre 1992 n. 495; 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267; 




