
 
 

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA AMMINISTRATIVA. 

N. 7   DEL 24-02-2023 
 

 
 
OGGETTO:  CHIUSURE STRADE E SENTIERI PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA 

"SCIACCHETRAIL 2023" NELLA GIORNATA DEL 25 MARZO 2023 

 
L’anno  duemilaventitre il giorno  ventiquattro del mese di febbraio, nel proprio Ufficio, il 
sottoscritto Dott.ssa Luigina BETTONI, responsabile dell’AREA VIGILANZA AMMINISTRATIVA; 

 
VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Monterosso al Mare n. 15 del 31/12/2021 di attribuzione alla 

dipendente  Dott.ssa Luigina Bettoni  (Categoria D) delle funzioni di Responsabile dell'Area Vigilanza-

Amministrativa e Protezione Civile; 

 

VISTA l’istanza assunta al protocollo di questo Comune con il numero 1745 del 15/02/2023 con la quale la 

Presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco Monterosso –Sig.ra Valentina Barbieri-  ha richiesto la 

chiusura di strade e sentieri per il transito dell’evento sportivo denominato “Sciacchetrail 2023”; 

 

VISTA la comunicazione pervenuta al protocollo di questo Comune con il numero 1891 in data 20.02.2023 dal 

Parco Nazionale delle Cinque Terre in cui si chiede l’interdizione ai sentieri interessati dal percorso dell’evento 

denominato “Sciacchetrail 2023” per il giorno 25 marzo 2023; 

 

VISTA la richiesta pervenuta al protocollo di questo Comune con il numero 1845 in data 20.02.2023 dall’ASD 

Polisportiva Cinque Terre con sede a Manarola-Riomaggiore (SP) Via Discovolo n.108 in cui si chiede 

l’interdizione ai sentieri ed alle vie interessate dal percorso dell’evento denominato “Sciacchetrail 2023” per il 

giorno 25 marzo 2023; 

 

VISTO il parere favorevole trasmesso da questo ufficio in data 24.02.2023 Prot. n. 2128 alla Provincia della 

Spezia-Ufficio Competizioni Sportive- relativo al transito della corsa podistica riferita all’evento denominato 

“Sciacchetrail 2023” per il giorno 25 marzo 2023; 

 

VISTI il D.Lgs. 30.04.1992 n.285  “Nuovo Codice della Strada” ed il D.P.R. 495/92 “Regolamento di 

esecuzione” e successive modifiche e integrazioni;  

 

CONSIDERATO come effettivamente la prospettata manifestazione sia incompatibile per evidenti motivi di 

sicurezza, con il transito veicolare e pedonale e con la sosta dei veicoli, nella zona interessata dal transito degli 

atleti partecipanti alla gara un questione; 

 

TENUTO CONTO che nel caso di richieste di regolamentazione temporanea della circolazione, il 

posizionamento della segnaletica è posto a carico del richiedente ovvero il soggetto preventivamente indicato; 

 

VISTO l’art.107 del T.U.E.L. approvato con D. L.vo n.267/2000; 

 

VISTI gli artt. 1 e 21 bis della L.241/1990, nel testo coordinato attualmente in vigore; 

 

per quanto di competenza e cioè per le aree assoggettabili a regolamentazione ai sensi del D.Lgs. 30.04.1992 

n.285  “Nuovo Codice della Strada”, per i motivi sopra descritti e che di seguito si intendono integralmente 

riportati 

 

ORDINA 

 



Giusta l’apposizione della necessaria segnaletica temporanea il giorno 25 marzo 2023: 

 

- l’istituzione di un divieto di transito e di un divieto di sosta e fermata, con rimozione forzata, lungo la Via 

Fegina, dalle ore 7.30 alle ore 8.00, durante il transito della corsa podistica;  

 

- l’istituzione di un divieto di circolazione ai pedoni sul Sentiero Verde Azzurro Monterosso al Mare-

Vernazza REL 592,  ad eccezione degli atleti partecipanti alla gara,  dalle ore 10.00 alle ore 16.00; 
 

DISPONE CHE 

 

- la segnaletica stradale, necessaria per rendere nota al pubblico la sopraindicata regolamentazione della 

circolazione, sia posizionata in loco a cura dell’organizzazione dell’evento, in modo che la cittadinanza possa 

essere informata e sensibilizzata; 

 

- l’organizzazione dell’evento rimane l’unico responsabile per eventuali danni accorsi a terzi a causa della 

manifestazione per cui è richiesta la presente ordinanza, manlevando il Comune di Monterosso al Mare da ogni 

pretesa risarcitoria sia in sede civile che penale; 

 

- gli organi di Polizia Stradale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 12 del vigente Codice della Strada, 

verifichino il rispetto della presente ordinanza; 

 

- i trasgressori siano puniti ai sensi del Codice della Strada; 

 

AVVISA CHE 

 

- a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n° 241/1990, contro la presente ordinanza chi vi abbia interesse 

potrà ricorrere entro 60 giorni al T.A.R. o, in alternativa, potrà presentare ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo on Line; 

 

- in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Codice della Strada, sempre nel termine di 60 giorni, potrà 

essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, 

emanato con D.P.R. n° 495/1992, da parte di chi abbia un interesse all’apposizione della segnaletica, in 

relazione alla natura dei segnali apposti; 

 

COMUNICA CHE 

 

Eventuali divieti/obblighi già presenti nei luoghi disciplinati dalla presente ordinanza rimangono invariati se 

non esplicitamente derogati od in palese contrasto/incompatibilità con la stessa; 

 

INCARICA 

 

Gli Uffici Comunali competenti in modo che la presente ordinanza:  

 

Sia pubblicata: 

- sull’Albo on Line del Comune; 

- nel sito WEB istituzionale del Comune; 

 

Sia comunicata a: 

- alla Locale Stazione Carabinieri; 

- al Reparto Carabinieri Parco Nazionale Cinque Terre; 

- alla Pubblica Assistenza Croce Bianca di Monterosso al Mare; 

- al Comando Provinciale VV.FF. di La Spezia Distaccamento di  Levanto (SP); 

- all’ASD Polisportiva Cinque Terre con sede a Manarola-Riomaggiore (SP) Via Discovolo n.108; 

- ATC ESERCIZIO La Spezia; 

- alla Provincia di La Spezia-ufficio concessioni; 

- al Parco Nazionale delle Cinque Terre; 

- alla Pro Loco del Comune di Monterosso al Mare; 

- al Comune di Vernazza. 

 
 



        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                                  (Dott.ssa Luigina BETTONI) 

 

RELATA DI  PUBBLICAZIONE 
 
La presente è stata pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal            
. 
 

 
 


