
 

CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N° 287 del  19/10/2017

OGGETTO: TEMPORANEE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E 
SOSTA DEI VEICOLI IL GIORNO 22 OTTOBRE 2017 IN OCCASIONE DELLA 
CORSA PODISTICA "STRAPINEROLO".

IL DIRIGENTE 

Premesso  che  il  giorno  22  ottobre  2017  dalle  ore  09,30  è  in  programma  la  manifestazione  podistica 
denominata “StraPinerolo”;
 Vista la nota del comitato organizzatore con cui è stato comunicato il ritrovo dei partecipanti presso la  

pista di atletica del campo Martin,  da dove partiranno i concorrenti  che percorreranno aree pedonali 
interne al complesso sportivo ed al Parco Olimpico, e strade  aperte alla circolazione dei veicoli;

 Preso atto che, per quanto riguarda le strade aperte alla circolazione, faranno parte del percorso di gara  
Via Merlo, Via dei Rochis, Via Baden Powell, Viale Kennedy, Via Rodi, Via Cagni, Corso Torino, Viale 
Mamiani, Piazza Garibaldi, Via Brignone, Piazza Vittorio Veneto, Via Battisti, Via Piatti, Via Brunetta 
D'Usseaux, Via Cambiano, Via Palladio, Via Podgora, Viale della Repubblica, Via Giovanni XXIII, Via al 
Colletto, Largo Opessi, Piazza Primo Levi, Parco Olimpico;

 Ritenuto,  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  dei  partecipanti  alla  competizione,  di  dover 
temporaneamente modificare la disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli, 

 Visti gli articoli 5, 6, 7, 39, 146, 157, 158 e 159 del vigente Codice della Strada, approvato con D. 
Lgs. 30.04.1992, n° 285, e del relativo regolamento d’esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n° 
495 e loro successive modificazioni ed integrazioni;

 Visto l’articolo 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;
 Visto l’articolo 60 dello Statuto Comunale;

ORDINA

A) dalle ore 08.00 alle 13,00 del 22 ottobre 2017
l’istituzione del  divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, in Via Merlo, Viale Grande Torino e 
nelle aree di sosta prospicienti la piscina ed il palazzetto dello sport.

B) dalle ore 08.00 alle 13,00 del 22 ottobre 2017, e comunque fino al termine delle esigenze, 
l’istituzione del divieto di sosta dei veicoli nelle seguenti strade:
Via dei Rochis, tratto fino all'intersezione con Via Baden Powell 
Via Baden Powell
Viale Kennedy, tratto da Via Baden Powell fino alla ferrovia
Via Rodi
Via Cagni
Corso Torino, direzione monte da Via Cagni a Viale Mamiani

Pag. 1

c_g674.001.REGISTRO UFFICIALE.U.0059104.19-10-2017



Viale Mamiani, stalli di sosta sulla carreggiata
Via Brignone
Via Piatti
Via Brunetta D'Usseaux, tratto fino a Via Cambiano
Via Cambiano,
Via Palladio,
Via Podgora, tratto fino a Via della Repubblica
Viale della Repubblica, tratto da Via Pogdora a Via Giovanni XXIII
Via Giovanni XXIII, tratto da Via della repubblica
Via al Colletto, tratto da Via Papa Giovanni XXIII a Via Martiri del XXI
Largo Opessi

C) dalle ore 09,30 alle 12,00 (e comunque fino a cessate esigenze) del 22 ottobre 2017
per il  tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti è disposta la sospensione temporanea 
della circolazione dei veicoli, lungo il percorso di gara, e precisamente: Via Merlo, Via dei Rochis, Via Baden 
Powel, Viale Kennedy, Via Rodi, Via Cagni, Corso Torino, Viale Mamiani, Piazza Garibaldi, Via Brignone,  
Piazza Vittorio Veneto, Via Battisti,  Via Piatti,  Via Brunetta D'Usseaux, Via Cambiano, Via Palladio,  Via  
Podgora,  Viale della Repubblica,  Via Giovanni XXIII,  Via al  Colletto,  Largo Opessi,  Piazza Primo Levi, 
Parco Olimpico. 

DISPONE
che durante il periodo di sospensione della circolazione sia attuate le seguenti chiusure:

divieto di transito in Via Martiri del XXI, direzione monte, in corrispondenza delle rotonda d'intersezione con 
Via Asvisio

divieto di transito in Via Martiri del XXI in corrispondenza dell'intersezione con Via Martinat

divieto di transito in Corso Bosio in corrispondenza dell'intersezione con Corso Torino

divieto di transito in Via Giolitti, in corrspondenza con la rotonda d'intersezione con Corso Torino

divieto di transito in Viale Cavalieri d'Italia in corrispondenza con l'intersezione con Via Caprilli

DISPONE
che durante il periodo di sospensione della circolazione

 Gli organi di Polizia sono autorizzati ad effettuare tutte le deviazioni necessarie per assicurare le migliori  
condizioni di circolazione nelle aree circostanti le aree a servizio dell'evento ed il campo di gara, nonché 
dirottare il traffico veicolare e pedonale.

 È vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della competizione, in entrambi i sensi di marcia,  
nel tratto stradale interessato dal percorso di gara, così come delimitato

 È fatto divieto ai conducenti di immettersi sul percorso di gara chiuso al traffico.

 È fatto obbligo, a tutti i conducenti dei veicoli provvenienti da strade o aree che intersecano o che si  
immettono nel tratto stradale interessato dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impregnare 
dette arterie  rispettando la  segnalazioni  manuali  o luminose degli  organi  preposti  alla  vigilanza  o del 
personale dell'organizzazione.

 È fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada se non dopo specifica  
segnalazione del personale addetto alla vigilanza

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera della prescritta segnaletica stradale di divieto 
di sosta, transito e per la deviazione dei flussi veicolari ed è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di 
Pinerolo;
Il Corpo di Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine previste dall’articolo 12 del D. Lgs. 285/92, sono 
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incaricati di vigilare per l’esatta osservanza della presente ordinanza. 

MANDA ALL'ENTE ORGANIZZATORE

la predisposizione di tutte le precauzioni necessarie alla pubblica incolumità e, ove necessario, la sospensione 
della gara al fine di assicurare il transito dei veicoli in situazioni di emergenza;

di provvedere alle occorrenti segnalazioni e alle conseguenti deviazioni, avendo cura di pubblicizzare i tratti 
stradali chiusi al traffico e le direttrici alternative;

di curare la massima pubblicità del presente provvedimento avvalendosi anche di mezzi di diffusione fonica, 
di comunicati attraverso gli organi di stampa e di avvisi da affiggersi lungo il percorso e nei pressi degli edifici  
residenziali, commerciali o industriali;

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.  
 

IL DIRIGENTE

Ermenegilda Aloi / Infocert Spa

(Sottoscritto digitalmente)
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