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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N° 83 del 03/04/2018

OGGETTO: TEMPORANEE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E 
SOSTA DEI VEICOLI IL GIORNO 08 APRILE 2018 IN OCCASIONE DEL 5° 
GRAN PREMIO TRIATHLON SPRINT DI PINEROLO.

IL DIRIGENTE  

Premesso che:
- il giorno 08 aprile 2018 è in programma il “5° Gran Premio Triathlon Sprint”, competizione patrocinata 

dal Comune di Pinerolo;
- la competizione sportiva prevede lo svolgimento di frazioni di gara nelle discipline del nuoto, del ciclismo 

e della podistica;

Visto:
- le gare sono previste presso la piscina comunale, per quanto concerne il nuoto, il Parco Olimpico, per 

quanto concerne la podistica, e in un circuito stradale da ripetersi tre volte, per quanto concerne il 
ciclismo;

- che gli organizzatori della manifestazione ha comunicato che il percorso della frazione ciclistica, partendo 
ed arrivando nel piazzale della piscina,  interesserà Stradale Orbassano, Via Molino delle Lime, Corso 
Torino, Via Maestra di Riva, Via alla Stazione e Strada Vecchia di Piscina;

- il nulla osta allo svolgimento della manifestazione espresso dalla Città Metropolitana di Torino;

Considerato:
- che è necessario modificare in via provvisoria la disciplina della sosta e della circolazione dei veicoli e dei 

pedoni nelle strade interessate dal percorso di gara, in modo da consentire la delimitazione del tracciato e 
permettere la regolarità della manifestazione, come appresso indicato;

Ritenuto pertanto di adottare ai fini della sicurezza e della incolumità pubblica, della sicurezza della 
circolazione veicolare  e pedonale i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto;

Visto il D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni;

Visto l’articolo 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l’articolo 60 dello Statuto Comunale;

O R D I N A

nella giornata di domenica 08 aprile 2018
dalle ore 12,30 alle ore 16,00, e comunque fino a cessate esigenze
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la sospensione della circolazione dei veicoli nelle seguenti strade:
bretella di collegamento tra Stradale Orbassano e l’area del Parco Olimpico e della piscina; Stradale 
Orbassano (tratto dall’intersezione con Via Martiri del XXI fino all’intersezione con Corso Torino), Via 
Molino delle Lime, Corso Torino, tratto dall’intersezione con Via Martinat fino alla rotonda di confluenza 
con la SP 589; Via Vecchia di Piscina, tratto dall’intersezione con Via Maestra di Riva fino alla Confluenza 
con Stradale Orbassano

la parzializzazione del transito dei veicoli nella seguenti strade:
Via Maestra di Riva, tratto dalla confluenza con la SP 589 fino all’intersezione con Via alla Stazione; Via 
alla Stazione, tratto dall’intersezione con Via Maestra di Riva fino all’intersezione con Via Vecchia di Piscina,

l’istituzione del divieto di sosta dei veicoli nella giornata di domenica 08 aprile 2018, dalle ore08,00 alle 
ore 18,00, e comunque fino a cessate esigenze, nelle seguenti strade:
Corso Grande Torino, tratto tra il Palaghiaccio e la ferrovia;
Area di sosta compresa tra le bretelle di collegamento con Stradale Orbassano e la piscina comunale;

DISPONE

1. la sospensione, nel giorno ed ore del presente dispositivo, di ogni altra ordinanza sulle suddette vie e 
piazze in contrasto con la presente;

2. la predisposizione di segnaletica di preavviso, pubblicizzante la sospensione della circolazione dei veicoli 
lungo il percorso della gara ciclistica, nelle intersezioni precedenti il percorso di gara, con l’istituzione delle 
necessarie deviazioni del traffico su percorsi alternativi;

3. le aziende di trasporto pubblico urbano e intercomunale modificheranno i percorsi e le fermate delle 
proprie linee ricadenti nelle strade oggetto del percorso;

4. in deroga ai divieti di cui ai punti 1 del dispositivo potranno circolare i veicoli, preventivamente accreditati 
dal Comitato Organizzatore ed i veicoli dell’organizzazione e delle squadre partecipanti alla competizione;

5. la pubblicità del presente provvedimento mediante il collocamento, da parte dell’organizzazione della 
competizione “5° Triathlon Pinerolo” della prescritta segnaletica stradale verticale messa a disposizione 
dal Settore Lavori Pubblici comunale, così come previsto dall’art. 120 del regolamento di esecuzione 
(D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio 
on line;

Il Corpo di Polizia Municipale, qualora se ne presentasse la necessità, è autorizzato ad adottare ogni altro 
provvedimento ed ogni altro accorgimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina 
della circolazione veicolare e pedonale, nel giorno e nelle ore indicate nella presente Ordinanza, per lo 
svolgimento in sicurezza della manifestazione.

Il Corpo di Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine previste dall’articolo 12 del D. Lgs. 285/92, sono 
incaricati di vigilare per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

AVVISA
Che i veicoli che nei giorni e nelle ore sopra indicate violeranno il dispositivo della presente ordinanza 
saranno sanzionati in base alle norme del Codice della Strada e, ove previsto, saranno rimossi e riconsegnati 
agli aventi diritto, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

AVVERTE
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;che in relazione al disposto dell'art. 37, 
comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, 
da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con 
D.P.R. n. 495/1992.
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IL DIRIGENTE
_

(Sottoscritto digitalmente)


