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Ordinanza nr. Canazei, lì 

OGGETTO: chiusura al traffico in occasione della manifestazione "Hero Dolomites 2019" 

I L SINDACO 

Vista la richiesta presentata dal Signor Peter Runggaldier in qualità di Direttore di gara della "Hero 
Dolomites 2019", intesa ad ottenere la sospensione temporanea della circolazione sui tratti interessati dallo 
svolgimento della gara in programma i l 15 giugno 2019; 
Visto i l percorso di gara che interessa alcuni tratti di strade provinciali e comunali ricadenti nel territorio di 
questo Comune; 
Vista l'autorizzazione del Servizio Polizia amministrativa provinciale nr. S156/2019/360250/9.2.2-2019-
45/147garaB-CLE/ne; 
Sentito i l parere dell'Ufficio di Polizia Locale; 
Ritenuto di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, nr. 
285, come modificato dall'art. 2 del D.L.vo 15/01/2002 nr. 9, la sospensione temporanea della circolazione 
del traffico veicolare lungo il percorso di gara; 
Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992, nr. 285 e successive modificazioni; 
Visto i l Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992, nr. 495; 

D I S P O N E 

1. La chiusura al traffico veicolare in senso discendente in data in data 15 giugno 2019 nelle seguenti vie 
del Comune: 

• Strèda dò Ruf de Antermont - dalla Strada Forestale (pista rientro) fino all'intersezione con 
Strèda Dolomites, dalle ore 09.30 alle ore 16.45; 

• Strèda Dolomites - dall'intersezione con Strèda dò Ruf de Antermont all'intersezione con 
Strèda Roma (Cooperativa) dalle ore 09.30 alle ore 16.45; 

2. Il divieto di sosta con rimozione forzata in data 15 giugno 2019 in un tratto di Strèda Roma (parte 
bassa) dalle ore 14.30 alle ore 17.00. 

3. Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Telematico. 
4. I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. 

5. Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge nr. 241/1990 si informa che contro i l presente atto può essere 
presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge nr. 1034/1971 e 
successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 
novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg., a decorrere dalla data di pubblicazione 
del presente atto. 

6. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastruttu^le e derTrasporti entro 
sessanta giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei seg lali/apposti, ai sensi 
dell'art. 37, comma 3°, del Codice della Strada. 
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