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VISTA l’istanza del 23/04/2021 con la quale la Società Ciclistica Prosecco S.S.D a R.L. chiede la sospensione del 
traffico ordinario durante lo svolgimento della gara ciclistica denominata “Prosecco Cycling 2021” in programma per 
il giorno 03/10/2021 lungo il percorso interessante i Comuni di: Conegliano, Cison di Valmarino, Farra di Soligo, 
Follina, Miane, Pieve di Soligo, Revine Lago, Refrontolo, San Pietro di Feletto, Sernaglia della Battaglia, Susegana, 
Tarzo, Valdobbiadene e Vidor;     
RITENUTO opportuno, a tutela della sicurezza della circolazione stradale, di chiudere al traffico ordinario le strade 
interessate e in considerazione del gran numero di partecipanti e della particolarità del percorso di gara, ritenuto, altresì, di 
prolungare il tempo intercorrente tra i due cartelli INIZIO CORSA e FINE CORSA di cui all’art. 360 del Regolamento 
di esecuzione del CdS., fino a 90 minuti, così come richiesto dall’organizzatore; 
VISTI l’atto autorizzatorio n. 53540 rilasciato dall’Amministrazione Provinciale di Treviso in data 15/09/2020 e i 
nulla osta dei Comuni interessati; 
VISTA le direttive impartite dal Ministero dell’Interno con la Circolare Min. Interno n. 300/A/10164/19/116/1/1del 
27/11/2019; 
VISTI gli artt. artt. 6 e 9 del Codice della Strada; 
VISTO il provvedimento prot. n. 108578 del 2.12.2019, con il quale il Prefetto di Treviso ha conferito al dott. Gian Luca 
Da Rold,  per la durata di cinque anni, l’incarico di Dirigente dell’Area III, nonché il provvedimento prot. n. 12410 del 
14.2.2020 concernente le sostituzioni, in caso di assenza o impedimento, dei Dirigenti della carriera prefettizia;  
 

DISPONE 
 la temporanea sospensione del traffico  

per il giorno  03/10/2021 

dalle ore 08.30 alle ore 14.24 

 

lungo i tratti di strada interessati dalla manifestazione, ivi comprese le strade provinciali di cui al citato 
provvedimento della Provincia, a condizione che vengano puntualmente rispettate le prescrizioni indicate nel citato 
provvedimento dell’Amministrazione Provinciale di Treviso, nonché le prescrizioni contenute nel nulla osta degli enti interessati 
e a condizione che venga rispettata la normativa nazionale e/o regionale, inerente l’emergenza da Covid19, in vigore alla data della 
manifestazione. 
Il passaggio dei ciclisti dovrà essere delimitato dai cartelli di INIZIO CORSA e FINE CORSA di cui all’art. 360 del 
Regolamento di esecuzione del CdS. Tra i due cartelli non dovrà intercorrere un intervallo  superiore a 90 minuti. 
 
Durante il periodo di chiusura temporanea della circolazione: 

- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato al transito dei concorrenti;  
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da vie o aree che intersecano o si immettono sul percorso interessato 

alla manifestazione di arrestarsi  prima di impegnare detto percorso rispettando le segnalazioni manuali o 
luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione, ove presenti; 

- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare i tratti di strada interessati dalla 
manifestazione. 

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli 
obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti ai servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché 
quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza. 

 
DISPONE 

altresì che: 
- gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285, sono incaricati della esecuzione 

della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni previste dall’autorizzazione 
dell’Amministrazione Provinciale di Treviso e dai nulla osta dei Comuni interessati. 
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- In loco dovrà comunque essere predisposta adeguata segnaletica stradale e dovranno essere adottati tutti gli 
accorgimenti necessari per la sicurezza e l’incolumità dei partecipanti, nonché per la fluidità della 
circolazione stradale su viabilità alternativa. 

- Tutte le intersezioni stradali dovranno essere presidiate da idoneo personale.  
- Prima della manifestazione dovrà essere effettuata una ricognizione del percorso al fine di verificare e 

segnalare eventuali anomalie e lavori stradali che possano interferire con la manifestazione. 
- Lungo la viabilità interessata l’organizzatore si deve far carico della informazione ai residenti, agli 

esercenti commerciali e ad ogni altro soggetto che potrebbe subire disagi in conseguenza della 
manifestazione. 

Si richiama l’attenzione, infine, sulla necessità di verificare e predisporre, d’intesa con il locale Comando di Polizia 
Locale, i percorsi alternativi al fine di ridurre gli eventuali disagi per la circolazione stradale.  
I Comandi di Polizia Locale, qualora nel percorso interessato vi sia la presenza di rilevatori di infrazioni semaforiche, 
vorranno provvedere a disattivare le relative apparecchiature per il tempo necessario al transito della carovana.  
I Comandi sono incaricati, altresì, della verifica dell’osservanza del presente provvedimento e delle prescrizioni 
imposte. 
L’efficacia del presente provvedimento è subordinato alla condizione che l’organizzatore garantisca e coordini per tutta la durata 
della manifestazione un numero sufficiente d’idoneo e qualificato personale per il presidio di tutto il percorso e per il controllo del 
rispetto delle disposizioni in materia di Covid. 
 
Treviso, 16 settembre 2021        

IL DIRIGENTE DELL’AREA III 
                                    Dott. Da Rold        
ALLA  S.S.D. PROSECCO CYCLING  
ALL’ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO 
AL  COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI TREVISO  
ALLA  QUESTURA DI TREVISO      
ALLA  POLIZIA STRADALE DI TREVISO 
AL  COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO   
AL SUEM TREVISO 

ALLA  MOM  – MOBILITA’ DI MARCA  

ALL’ ATVO    
AI  COMUNI DI:   
    CONEGLIANO 

CISON DI VALMARINO 
FARRA DI SOLIGO 
FOLLINA 
MIANE 
PIEVE DI SOLIGO 
REVINE LAGO 
REFRONTOLO 
SAN PIETRO DI FELETTO 
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA 
SUSEGANA 
TARZO 
VALDOBBIADENE 
VIDOR 
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