Area Tecnica
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti
Trasporti e Concessioni
Determinazione numero 624 del 15/04/2022
OGGETTO: S.P. 5 DI CAVEZZO E S.P. 468 DI CORREGGIO. R.C.S. SPORT S.P.A. GARA
CICLISTICA COMPETITIVA DENOMINATA "105° GIRO D'ITALIA"- 11° TAPPA
SANTARCANGELO DI ROMAGNA-REGGIO EMILIA DEL 18 MAGGIO 2022. NULLA
OSTA ALLA PROVINCIA DI RIMINI. MANIFESTAZIONE CICLISTICA NON
COMPETITIVA DENOMINATA "GIRO-E" TAPPA CASTEL SAN PIETRO TERMEREGGIO EMILIA DEL 18 MAGGIO 2022. NULLA OSTA AL TRANSITO.
Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA
Vista la comunicazione della Regione Sicilia tesa ad ottenere i NULLA OSTA allo svolgimento della manifestazione sportiva denominata “105° Giro d’Italia - Corsa ciclistica internazionale per professionisti” lungo un percorso interessante, tra gli altri, il territorio della Scrivente Provincia, pervenuta il
24/03/2022, assunta al prot. n. 9121/11.15.07/57 del 25/03/2022, successivamente integrata con due
comunicazioni pervenute in data 28/03/2022 e 01/04/2022, assunte rispettivamente ai prot.
9450/11.15.07/57 del 29/03/2022 e 10188/11.15.07/57 del 04/04/2022;
Vista la comunicazione della Provincia di Rimini del 31/03/2022, assunta a prot. 9880/11.15.07/57 in
medesima data, successivamente integrata con pec del 04/04/2022, assunta a prot. 10372/11.15.07/57
del 05/04/2022, tesa ad ottenere il rilascio dei NULLA OSTA per lo svolgimento della:
- 11° TAPPA SANTARCANGELO DI ROMAGNA-REGGIO EMILIA del 18 MAGGIO 2022 dalle ore
12,20 alle ore 17,27 , con percorrenza nel territorio della Provincia di Modena dalle ore 15,44 (con sospensione della circolazione stradale almeno a partire da 2 ore e 30 minuti prima del passaggio
della corsa) alle ore 16,40 , in particolare con transito nei seguenti tratti di strade provinciali:
• S.P. 5 DI CAVEZZO DAL KM 0+000 (INIZIO S.P.) AL KM 8+840 (INT. VIA A . MORO);
• S.P. 468 DI CORREGGIO DAL KM 42+400 (INT. VIA A. MORO) AL KM 29+600 (INIZIO COMP. COMUNALE);
Vista la nota pervenuta il 23/03/2022, assunta a prot. 9031/11.15.07/57 del 24/03/2022, con la
quale RCS SPORT SPA, con sede in 20132 MILANO, Via Rizzoli, 8, comunica lo svolgimento della gara ciclistica “105° Giro d’Italia - Corsa ciclistica internazionale per professionisti”, che interesserà alcuni tratti di strade provinciali e si articolerà nella tappa sopra indicata;
Viste le seguenti integrazioni dell’Organizzatore:
 pec del 04/04/2022, assunta a prot. 10314/11.15.07/57 del 05/04/2022, con cui produce, in riferimento al “105° Giro d’Italia”, i modelli “compatibilità percorso” e “assunzione responsabilità” sottoscritti dal Procuratore Sig. Vegni Mauro;
 pec del 05/04/2022, assunta a prot. 10497/11.15.07/57 del 06/04/2022, con allegata cronotabella aggiornata con una parziale modifica del percorso interessante strade comunali del Comune di
Carpi;
Vista la pec del 01/04/2022, assunta a prot. 10088/11.15.07/57 del 04/04/2022, con cui la Città
Metropolitana di Bologna comunica che non sono interessate dal percorso della 11° Tappa del Giro d’Italia
strade di propria competenza;
Vista la nota del 06/04/2022, assunta agli atti al prot. n. 10591/11.15.07/57 in medesima data, con
la quale l’Organizzatore comunica anche lo svolgimento della manifestazione NON COMPETITIVA, collate-
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rale al Giro d’Italia, denominata “Giro-E” che interesserà alcuni tratti di strade provinciali e si articolerà
nella seguente tappa:
-TAPPA CASTEL SAN PIETRO TERME –REGGIO EMILIA del 18 MAGGIO 2022, dalle ore 11,10
alle ore 15.53, con percorrenza nel territorio della Provincia di Modena dalle ore 13,49 (“all’interno del dispositivo di chiusura dispositivo per il Giro d’Italia, due ore e mezza prima del passaggio dei professionisti”)
alle ore 14,47 ;
Nella suddetta nota l’Organizzatore comunica quanto segue: “I partecipanti utilizzeranno biciclette a pedalata assistita, omologate secondo il codice della strada. Dalla partenza da Piazza XX Settembre, Castel San
Pietro Terme fino all’imbocco del percorso del Giro d’Italia, i ciclisti viaggeranno in gruppo in regime di
traffico aperto rispettando il codice della strada.
Dall’imbocco del percorso a Castel San Pietro Terme, Via Emilia di Ponente previsto alle ore 11,15, i partecipanti arriveranno fino a Ozzano dell’Emilia da dove è previsto un trasferimento in auto fino a Crevalcore,
da dove si ripartirà alle ore 13,30 all’interno del dispositivo di chiusura disposto per il Giro d’Italia, due ore
e mezza prima del passaggio dei professionisti (calcolato sulla media più veloce); i partecipanti viaggeranno in regime di traffico chiuso fino all’arrivo.
Il seguito ufficiale è formato da circa 50 mezzi tra auto e moto, riconoscibili da speciali adesivi riportanti la
dicitura “Giro E – Giro d’Italia”;
L’intera manifestazione sarà scortata dalla Polizia Stradale Compartimento Lombardia e da un’adeguata
assistenza sanitaria di pronto soccorso con la presenza di 1 auto medica e di 2 ambulanze con personale
medico e paramedico attrezzate di apparecchiature per la rianimazione.”
Vista la comunicazione del 07/04/2022, assunta a prot. 10864/11.15.07/57 in medesima data, con cui
la Provincia di Rimini chiede i NULLA OSTA per lo svolgimento del “Giro-E”;
Vista la pec del 15/04/2022, assunta a prot. n. 11859/11.15.07/57 in medesima data, con cui l’Organizzatore, su richiesta della Scrivente, in riferimento al “Giro-E”, ha prodotto i modelli “compatibilità percorso” e “assunzione responsabilità” sottoscritti dal Direttore, Sig. Salvador Roberto;
Viste le disposizioni contenute nell'art. 9 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285/92;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno -Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot.
300/STRAD/1/0000010794.U/2022 del 30/03/2022, avente ad oggetto “Autorizzazioni per le competizioni
ciclistiche su strada ex art. 9 del codice della strada”, con cui si dichiarano non più efficaci le disposizioni
contenute nella circolare del Ministero dell’Interno -Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot.
300/A/3572/21/116/1 del 20/04/2021, avente pari oggetto;

Visto il D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 contenente “Disposizione urgenti per il superamento delle misure di
contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emer genza”, con cui è stata disposta la graduale rimozione, a partire dal 1 aprile 2022, delle prescrizioni legate
all’emergenza COVID-19;
Considerato che sono interessati al transito delle manifestazioni anche alcuni tratti di strade provinciali
di proprietà di questa Amministrazione, così come risulta dai referti del 01/04/2022 e 08/04/2022, redatti
dal tecnico dell'U.O. Trasporti e Concessioni e per i quali il Servizio Viabilità ha accordato il nulla osta al
transito, con evidenziazione delle seguenti criticità: “...sulla SP 468 nel tratto in oggetto è vigente il limite di
velocità massima di 30km/h per i veicoli a due ruote a causa delle condizioni della pavimentazione stradale e non sono previsti prima dello svolgimento della competizione dei lavori manutentivi strutturali; sulla
Sp 5 in prossimità del km 4+850 la pavimentazione stradale è interessata da un movimento franoso della
scarpata del canale consortile che costeggia la strada provinciale. Al momento la pavimentazione è integra
ma il fenomeno è in costante evoluzione.
Si richiede pertanto che la Direzione di Gara tenga conto delle predette criticità in fase di
sopralluogo preventivo”;
Preso atto dell’invio, da parte della Società Organizzatrice, alla Prefettura di Modena, alla Questura di
Modena, alla Regione Emilia Romagna, al compartimento Polizia Stradale dell’Emilia Romagna, all’Ente Nazionale per le Strade (o Ente proprietario delle strade) Compartimento Emilia Romagna, ai Sindaci dei Comuni interessati al transito, ai quali è stata trasmessa con P.E.C. del 23.03.2022 la documentazione riguardante l’evento in oggetto;
La Prefettura di Modena emanerà ordinanza di chiusura dei tratti di strade provinciali di
cui al dispositivo del presente provvedimento 2 ore e 30 minuti prima del passaggio della corsa, come richiesto dall’Organizzatore, ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27/11/2019;
Il Responsabile del procedimento relativo al rilascio del presente provvedimento è la Dott.ssa Maria Teresa
Pacchioni–Funzionario Amministrativo dell'Unità Operativa Trasporti e Concessioni – Area Tecnica – Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti;
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Provincia di Modena - Sezione “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” - come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
Visto quanto disposto, relativamente alle competenze dei Dirigenti, dall’art. 107, comma 3, del D. Lgs.
18.8.00 n. 267 e dall’art. 53 dello Statuto dell’Ente;
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DETERMINA

per quanto di competenza e a condizione che siano rispettate tutte le norme previste in materia dal Nuovo
Codice della Strada e relativo Regolamento:
DI ACCORDARE IL NULLA OSTA ALLA PROVINCIA DI RIMINI al transito delle manifestazioni indicate in premessa sui tratti di strade provinciali sotto indicati, nei seguenti giorni e fasce orarie:
• 11° TAPPA SANTARCANGELO DI ROMAGNA-REGGIO EMILIA del “105° GIRO D’ITALIA”
del 18 MAGGIO 2022, con percorrenza nel territorio della Provincia di Modena dalle ore
15,44 alle ore 16,40 circa (con sospensione della circolazione stradale almeno a partire da 2
ore e 30 minuti prima del passaggio della corsa):
-S.P. 5 DI CAVEZZO DAL KM 0+000 (INIZIO S.P.) AL KM 8+840 (INT. VIA A . MORO);
-S.P. 468 DI CORREGGIO DAL KM 42+400 (INT. VIA A. MORO) AL KM 29+600 (INIZIO COMP. COMUNALE);
• TAPPA CASTEL SAN PIETRO TERME –REGGIO EMILIA del “GIRO-E”, manifestazione non
competitiva, del 18 MAGGIO 2022, con percorrenza nel territorio della Provincia di Modena
dalle ore 13,49 alle ore 14,47 circa (“all’interno del dispositivo di chiusura disposto per il
Giro d’Italia, due ore e mezza prima del passaggio dei professionisti”) :
-S.P. 5 DI CAVEZZO DAL KM 0+000 (INIZIO S.P.) AL KM 8+840 (INT. VIA A . MORO);
-S.P. 468 DI CORREGGIO DAL KM 42+400 (INT. VIA A. MORO) AL KM 29+600 (INIZIO COMP. COMUNALE);
La Società Organizzatrice ed i partecipanti alla gara dovranno attenersi scrupolosamente
alle seguenti condizioni e prescrizioni:
1) immediatamente prima dell'inizio della manifestazione, effettuazione di una scrupolosa ricognizione sulle
strade provinciali interessate, al fine di valutare tutte le eventuali anomalie o imperfezioni della carreggiata e
delle pertinenze stradali che potrebbero rappresentare situazioni di pericolo per lo svolgimento della manifestazione stessa;
2) istituzione, lungo il percorso e lungo le eventuali deviazioni, di un idoneo servizio di sorveglianza, al fine di
garantire, con gli opportuni accorgimenti e le dovute cautele, la regolarità del traffico;
3) divieto di arrecare danni al patrimonio stradale, all'ambiente, alle piantagioni ed agli impianti;
4) divieto di lasciare rifiuti lungo il percorso con l'obbligo di osservare tutte le cautele per quanto attiene il
pericolo di incendi;
5) ripristino dei luoghi e del patrimonio stradale nel caso di eventuali danni;
6) bonifica del piano viabile da perdite di lubrificanti e/o carburanti in dipendenza della manifestazione svolta;
7) obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni impartite dagli Organi di Vigilanza.
Resta in capo all’Organizzazione dell’evento sportivo ogni onere ed adempimento e, conse guentemente, ogni responsabilità correlata, in relazione al rispetto della specifica normativa
nazionale o regionale, alle misure da adottare, ai protocolli sanitari delle rispettive federazioni nazionali ed alle linee guida territoriali per il contenimento dell’emergenza sanitaria legata
al Covid 19.
E’ onere dell’Organizzatore verificare inoltre l’assenza di sopravvenute disposizioni relative
all’emergenza sanitaria Covid19 limitative/restrittive/impeditive riguardo allo svolgimento
della manifestazione stessa.
Il presente atto è rilasciato fatto salvo quanto disposto dai provvedimenti delle competenti
autorità in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.
Resta inteso, infine, che l'Amministrazione Provinciale ed i suoi funzionari sono sollevati da ogni responsabilità, così come si intendono salvi e riservati i diritti dei terzi.
L’Ente competente per l'autorizzazione vorrà trasmettere a questa Provincia copia del provvedimento
di autorizzazione.
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena , in qualità di
“Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali, consultabili
nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Ente Provincia di Mo Determinazione n. 624 del 15/04/2022 - pag. n. 3
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dena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, viale Martiri della Li bertà 34, cap 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A. contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero
051/6338860.
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti
nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
IMPUGNAZIONI
Il presente atto è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo dell’Emilia Ro magna entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o notificazione.
BOLLO
Esente da bollo ai sensi dell’art. 27 bis allegato B del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972.

Il Funzionario delegato
PACCHIONI MARIA TERESA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
(da compilare in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n.…...... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
Modena, lì ...............................

_________________

Protocollo n. ____________ del _____________
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