DECRETO DEL SINDACO
N. 49 DEL 14/06/2022
Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO MORALE PER MANIFESTAZIONE
SPORTIVA PROMOZIONALE DI CICLISMO PER CATEGORIE GIOVANILI
DENOMINATA "14° G.P. MEMORIAL ORAZIO VECCHIATO E 20°
TROFEO AVIS DI RUBANO - DOMENICA 3 LUGLIO 2022 UNIONE
SPORTIVA CSI RUBANO

IL SINDACO
Vista la richiesta dell’Unione Sportiva CSI Rubano A.S.D. presentata con nota del 9/6/2022 di
pro 13571 con la quale hanno chiesto il patrocinio morale del comune di Rubano per la
realizzazione di una manifestazione di ciclismo su strada - categorie giovanissimi, 7-12 anni e
tesserati F.C.I. da realizzare nel nostro territorio, denominata:
14° G.P. Memorial Orazio Vecchiano e 20° Trofeo Avis Bosco di Rubano;

•

Preso atto che tale manifestazione ciclistica verrà realizzata domenica 3 luglio p.v. nella zona
industriale Rubano dalle ore 7 alle 14 con due diversi percorsi:
PERCORSO A: Via Bernardi (partenza ed arrivo), via Rossi bassa via Pacinotti via Piccà Grolli e
rientro in via Bernardi; PERCORSO B: Via Bernardi (partenza ed arrivo), via Rossi bassa via della
Provvidenza bassa, via Volta, via Fermi, via Piccà Grolli e rientro in via Bernardi;
Considerato che la società sportiva ha comunicato che:

•

durante la gara verrà garantito il servizio di scorta tecnica e la presenza di personale
sanitario con autoambulanze e medici della Croce Rossa Italiana;

•

che la manifestazione sarà regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi
e infortuni;

•

che l'evento non ha presenza di pubblico;

•

che verranno poste in essere tutte le attività di tutela e le norme anticovid stabilite per le
attività sportive;

Preso atto che alla è stato chiesto il rilascio di ordinanza di chiusura totale del traffico dalle ore 8
alle 14 per le vie interessate dalla manifestazione dei percorsi A e B essendo tratti della via Rossi
Bassa e via della Provvidenza bassa, situati fuori dal centro abitato;
Preso atto che il Comune di Rubano provvederà a rilasciare l’ordinanza di divieto di sosta
temporanea negli stalli di via Pacinotti dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
Visto il parere favorevole dell'Amministrazione alla realizzazione di questa attività sportiva che per
il nostro territorio rappresenta una tradizione sportiva molto importante seguita con interesse dai
giovani atleti ed inoltre rappresenta un segnale di ripresa positiva dopo la pandemia;

Visto il Regolamento per la concessione di contributi economici approvato con delibera di
Consiglio cale n. 42 del 12/09/200;
DECRETA

1. di concedere all'Unione Sportiva CSI Rubano il patrocinio morale del comune di Rubano
per la realizzazione della manifestazione di ciclismo su strada per categorie giovanissimi,
7-12 anni e tesserati F.C.I., denominata:

•

14° G.P. Memorial Orazio Vecchiano e 20° Trofeo Avis Bosco di Rubano;

2. Preso atto che la manifestazione ciclistica verrà realizzata domenica 3 luglio p.v. nella
zona industriale Rubano dalle ore 7 alle 14 con due diversi percorsi:

•

PERCORSO A: Via Bernardi (partenza ed arrivo), via Rossi bassa via Pacinotti via Piccà
Grolli e rientro in via Bernardi; PERCORSO B: Via Bernardi (partenza ed arrivo), via Rossi
bassa via della Provvidenza bassa, via Volta, via Fermi, via Piccà Grolli, e rientro in via
Bernardi;

3. di provvedere:
•

al rilascio dell’ordinanza di chiusura totale del traffico per le vie interessate dai circuiti;

•

il rilascio rilascio del divieto di sosta temporanea negli stalli di via Pacinotti dalle ore 8.00
alle ore 14.00 e il controllo da parte dei tecnici della qualità delle strade coinvolte dalla
gara;

4. di trasmettere la seguente informativa anche al Consorzio di polizia municipale e alla
Protezione Civile;

5. di autorizzare l'uso logo del Comune di Rubano da apporre sul materiale pubblicitario.
DISPONE
di inserire la frase “con il patrocinio del Comune di Rubano” in tutti i mezzi dove verrà
pubblicizzato l'evento.

Rubano lì, 14/06/2022
IL SINDACO
SABRINA DONI / INFOCERT SPA

