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C.S. 50/2018 

102^ GRAN PIEMONTE: 
TORNA IL CICLISMO PROFESSIONISTICO IN CITTÀ 

 
Le variazioni della viabilità e della sosta sul territorio comunale  

 
 

Dopo lo straordinario successo della 19^ tappa del 101° Giro d’Italia, che lo scorso 25 
maggio ha tinto la nostra città di rosa, torna il grande ciclismo professionistico, con la 
102^ edizione della corsa Gran Piemonte. Giovedì 11 ottobre 2018, la gara di 191 
chilometri, partirà da Racconigi alle ore 12,15 e arriverà quattro ore dopo a Stupinigi. Il 
passaggio previsto in città è alle ore 15 circa. Una manifestazione che impegnerà a 
pieno Polizia Municipale, Forze dell’Ordine, volontari e Comune per garantire il buon 
svolgimento della gara. Organizzata da RCS Sport – La Gazzetta dello Sport, questa 
classica del ciclismo ha come filo conduttore l’attraversamento dei comuni che ospitano 
residenze sabaude: Pralormo, Agliè, Rivoli, Venaria Reale e le città di partenza e arrivo, 
Racconigi e Nichelino con la palazzina di Stupinigi. 
Un grande evento sportivo che comporterà alcuni cambiamenti riguardanti la viabilità e 
la sosta dei veicoli che gravitano lungo il percorso di gara. 
 

IL PERCORSO IN CITTÀ 
 

 via Cavallo, corso Garibaldi (direzione sud), via Iseppon, corso Papa Giovanni 
XXIII (lato numeri pari), corso Matteotti, via Primo Barbi Cinti, corso 
Machiavelli (dall’intersezione con via Barbi Cinti fino al confine con il Comune 
di Collegno) 

 
  

Con  Ordinanza n. 130 del 08/10/2018 è istituita la 
 

CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE  
E IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA 

 
 a partire dalle ore 14,30 di giovedì 11 ottobre 2018 fino a termine 

manifestazione è istituito il divieto di transito sul suddetto percorso. Pertanto 
sarà interdetto l’uso dei passi carrai autorizzati e da ogni altro accesso privato, 
posti sul suddetto percorso. 

 
 dalle ore 10,00 di giovedì 11 ottobre 2018 a termine manifestazione è 

istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo il suddetto percorso, 
valido per tutte le categorie di veicoli. 
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