Protocollo numero 14/2022

Roma, 2 settembre 2022
ALLA ASTRAL SOCIETÀ PER AZIONI
Area Rilascio Concessioni - Ufficio Pubblicità e Gare Sportive
P.E.C.: francesca.carrozzini@pec.stradelazio.it
P.E.C.: protocolloastral@pec.astralspa.it

ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
P.E.C.: viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
P.E.C.: protocollo@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
P.E.C.: dir.viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
P.E.C.: direzione@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “PEDALATIUM”
VIALE REGINA MARGHERITA, N.22 – 02031 CASTELNUOVO DI FARFA (RI)

P.E.C.: pedalatium@pec.it
E-MAIL: info@pedalatium.com

ALL’ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI
P.E.C.: parcomontisimbruini@regione.lazio.legalmail.it
E-MAIL: monti.simbruini@simbruini.it

ALLA ANAS SOCIETÀ PER AZIONI
P.E.C.: anas.lazio@postacert.strade.anas.it

ALLA QUESTURA DI ROMA
UFFICIO GABINETTO – SERVIZIO ORDINE PUBBLICO
P.E.C.: gab.quest.rm@pecps.poliziadistato.it
ALLA POLIZIA STRADALE – UFFICIO SERVIZI COMPARTIMENTO LAZIO
P.E.C.: compartimento.polstrada.rm@pecps.poliziadistato.it
E-MAIL: polstradacomp.servizi.rm@poliziadistato.it

ALLA POLIZIA STRADALE – SEZIONE DI ROMA
P.E.C.: sezpolstrada.rm@pecps.poliziadistato.it

AL CORPO DI POLIZIA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA
P.E.C.: polizialocale@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
AL COMUNE DI SUBIACO (RM) – COMANDO POLIZIA LOCALE
P.E.C.: polizialocale@pec.comunesubiaco.com
P.E.C.: protocollo@pec.comunesubiaco.com
AL COMUNE DI AGOSTA (RM) – COMANDO POLIZIA LOCALE
P.E.C.: vigiliagosta@pec.it
P.E.C.: protocolloagosta@pec.it
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Il Prefetto della Provincia di Roma

Il Prefetto della Provincia di Roma
AL COMUNE DI MARANO EQUO (RM) – COMANDO POLIZIA LOCALE
P.E.C.: comune.maranoequo@pec.comunemaranoequo.it
E-MAIL: polizialocale@comunemaranoequo.it
AL COMUNE DI ARSOLI (RM) – COMANDO POLIZIA LOCALE
P.E.C: comunediarsoli@pec.comunediarsoli.rm.it
E-MAIL: polizialocale@comunediarsoli.rm.it
AL COMUNE DI CERVARA DI ROMA (RM) – COMANDO POLIZIA LOCALE

P.E.C.: cervaradiroma.comune@legalmail.it
AL COMUNE DI JENNE (RM) – COMANDO POLIZIA LOCALE
P.E.C.: comunejenne@pec.it
OGGETTO: Gara Ciclistica denominata “3° GRAN FONDO CITTÀ DI SUBIACO - PARCO DEI

MONTI SIMBRUINI”, programmata per il giorno domenica 4 settembre 2022.
VISTA l’istanza di autorizzazione presentata dall’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
“PEDALATIUM” e assunta da questa Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo con protocollo di ingresso
numero 0294183 del 08/08/2022, relativa allo svolgimento della Gara Ciclistica denominata “3° GRAN FONDO
CITTÀ DI SUBIACO - PARCO DEI MONTI SIMBRUINI”, programmata per il giorno domenica 4 settembre 2022;
VISTA la nota della Regione Lazio - Area Viabilità e Sicurezza Stradale – Protocollo numero
70408/2D/04, con cui si comunica il passaggio delle competenze all’ASTRAL SOCIETÀ PER AZIONI, in materia
di competizioni sportive su strada – Autorizzazioni di cui all’Articolo 9 del Decreto Legislativo n.285 del 30
aprile 1992, come modificato dall’Articolo 2 del Decreto Legislativo n.9 del 15 gennaio 2002;
VISTA LA NOTA PROTOCOLLO NUMERO 0020692/2022 (assunta da questa Prefettura – Ufficio
Territoriale del Governo con protocollo di ingresso numero 0321047 del 01/09/2022) CON LA QUALE L’ASTRAL
SOCIETÀ PER AZIONI – AREA RILASCIO CONCESSIONI AUTORIZZA LO SVOLGIMENTO DELLA GARA CICLISTICA IN
OGGETTO;
TENUTO CONTO che lo svolgimento della suddetta Manifestazione sportiva è subordinato alla
emissione di apposito provvedimento di sospensione temporanea della circolazione ai sensi dell’Articolo 9,
comma 7-bis, del Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992;
VISTI il programma della Manifestazione e il relativo percorso di gara, che interessa tratti di strade
ricadenti interamente nel territorio dei Comuni in indirizzo;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020, recante ulteriori
disposizioni attuative del Decreto-Legge n.19 del 25 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Ministero dei Trasporti del 19 dicembre 2007, come modificato dal Decreto
MIT del 28 maggio 2020 recante modifiche al disciplinare per le scorte tecniche nelle competizioni ciclistiche
su strada, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno numero 200/A/1/33730/116/1/1 del 29 maggio 2008,
che modifica la Circolare numero 300/A/1/43384/116/1 del 17 giugno 2003;
RITENUTO di dover disporre, ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno numero
300/A/26784/116/1 del 13 ottobre 1997 come modificata e integrata dalla Circolare numero 300/A/55805/116/1
del 5 novembre 1998, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;
VISTI gli Articoli 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il provvedimento del Prefetto di Roma numero 17573 del 18 gennaio 2021 di nomina del
dirigente responsabile dell’Area III Quater e l’Articolo 14, comma 1, del Decreto Legislativo n.139/2000;
ORDINA

La sospensione temporanea della circolazione nel giorno domenica 4 settembre 2022,
lungo il percorso di gara e secondo gli orari indicati nell’istanza.

Il Prefetto della Provincia di Roma
In ciascun punto del percorso la sospensione temporanea della circolazione avrà la durata strettamente
necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal
momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara” fino al passaggio di quello con il
cartello mobile “fine gara”. In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non

dovrà essere superiore ai 30 minuti, calcolati dal momento del transito del primo concorrente.
Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

 è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto





interessato dal transito dei concorrenti ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione
sopraindicata;
è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti ovvero
sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;
è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono
su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le
segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale
dell’organizzazione;
è fatto obbligo ai conducenti di veicoli e ai pedoni di non attraversare la strada.

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 a servizi di polizia, antincendio e pronto
soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla
vigilanza.
DISPONE

 gli Organi di Polizia stradale di cui all’Articolo 12 del Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992,



sono incaricati della esecuzione del presente decreto e della verifica del rispetto delle prescrizioni
imposte, nonché di quelle dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
l’organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in
corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli
utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno
l’intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

Le prescrizioni contenute nella summenzionata nota dell’ASTRAL SOCIETÀ PER AZIONI, per quanto di
competenza di questa Prefettura, sono interamente richiamate.
La massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di
strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.
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