
Ordinanza n. 130 del 08/10/2018

Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE 
STRADALE, CON L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEI DIVIETI 
DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SUL 
PERCORSO DELLA GARA CICLISTICA "102^ GRAN 
PIEMONTE", INDETTA PER IL GIORNO 11 OTTOBRE 2018.

I L   D I R I G E N T E  

Vista la lettera inviata in data 12/09/2018 da parte della Città Metropolitana di Torino, in cui si evince  
che in data 11 ottobre 2018 la Soc. RCS SPORT SPA ha indetto ed organizzato una gara ciclistica per 
professionisti denominata “102^ Gran Piemonte”;

Vista  la  lettera  inviata  in  data  29/09/2018  da  parte  della  Questura  di  Torino,  con  la  quale  si 
puntualizzano le misure da adottare per garantire la sicurezza della competizione ciclistica;

Considerato che il percorso della 102^ edizione della gara ciclistica “Gran Piemonte” nel Comune di  
Venaria Reale percorrerà i seguenti tratti viari: Via Cavallo, C.so Garibaldi (direz. sud), Via Iseppon ,  
C.so Papa Giovanni XXIII (lato numeri dispari), C.so Matteotti (lato numeri pari), Via Barbi Cinti, C.so 
Machiavelli (fino al confine con il Comune di Collegno);

Preso atto che la preparazione ed il mantenimento del percorso della 102^ edizione della gara ciclistica 
“Gran Piemonte” comporterà notevoli restrizioni alla circolazione veicolare anche sulle vie adiacenti il  
percorso stesso;

Prevedendo un notevole afflusso di spettatori che comporterà la saturazione di tutte le zone adibite alla  
sosta veicolare;

Considerate le  richieste giunte dalla  Prefettura e dalla  Questura di  Torino in merito alle  misure da  
adottare per garantire il percorso della 102^ edizione della gara ciclistica “Gran Piemonte”;

Rilevato che il piano tecnico d’intervento sanitario è predisposto da parte della Soc. RCS SPORT SPA, 
organizzatrice dell’evento;

Considerato che a carico della Soc.  RCS SPORT SPA, organizzatrice dell’evento,  compete anche il 
piano di sicurezza dell’evento;

Ritenuto di adottare gli opportuni provvedimenti onde garantire la sicurezza alle persone ed alle cose ed 
il regolare svolgimento delle attività richieste;

Visti gli articoli 5-6-7-159 del vigente Codice della Strada, approvato con D.L.. n° 285 del 30/04/1992 e 
relativo regolamento d’esecuzione approvato con D.P.R. n° 16\12\92 n.° 495 e successive modifiche;



O R D I N A

Il giorno 11 ottobre 2018, dalle ore 10,00 a termine manifestazione é istituito il  divieto di sosta 
con rimozione forzata  sul  percorso della  102^ edizione della gara ciclistica “Gran Piemonte” Via 
Cavallo, C.so Garibaldi (direz. sud), Via Iseppon, C.so Papa Giovanni XXIII (lato numeri dispari), C.so 
Matteotti (lato numeri pari), Via Barbi Cinti, C.so Machiavelli (dall’intersezione con Via Barbi Cinti fino 
al confine con il Comune di Collegno) valido per tutte le categorie di veicoli.

Il giorno 11 ottobre 2018, a partire dalle ore 14,30 fino a termine manifestazione è istituito il  
divieto di transito sul percorso della  102^ edizione della gara ciclistica “Gran Piemonte” (Via Cavallo, 
C.so  Garibaldi  (direz.  sud),  Via  Iseppon,  C.so  Papa  Giovanni  XXIII  (lato  numeri  dispari),  C.so 
Matteotti (lato numeri pari), Via Barbi Cinti, C.so Machiavelli (dall’intersezione con Via Barbi Cinti fino 
al confine con il Comune di Collegno).  Pertanto sarà interdetto l’uso dei passi carrai autorizzati e da 
ogni altro accesso privato, posti sul suddetto percorso.

D I S P O N E

I veicoli ivi parcheggiati nei giorni e nelle ore sopra indicate saranno rimossi e trasportati presso la ditta  
“SEN.CAR” di Seminara Alfredo, sita in Torino – Via De Panis n° 114 e saranno restituiti agli aventi  
diritto dopo il pagamento delle spese di rimozione e di trasporto.

Dovranno essere presidiate e vigilate in particolare le seguenti intersezioni:

S.P. 501/ Stefanat 

Cavallo/S.P. 501

Cavallo/De Michelis

Cavallo/Suore

Cavallo/Risso

Scodeggio inferiore/Cavallo

Cavallo/Castellamonte/Stefanat

Cavallo/Arcieri

Cavallo/ANPI

Cavallo/ICOVE

Roma/ Garibaldi -> San Marchese/Amati

Garibaldi/Sabotino ->Buridani/Sabotino

D’Annunzio/ Garibaldi -> D’Annunzio / Barolo

Filzi/Garibaldi

Goito/ Garibaldi -> Goito/ San Francesco d’Assisi

Garibaldi /Iseppon -> Garibaldi/ Tangenziale

Tripoli/ Garibaldi -> Tripoli/ Toti

IV Novembre/ Iseppon -> IV Novembre/ San Francesco d’Assisi

Papa Giovanni/Iseppon  -> Machiavelli/Papa Giovanni (rotatoria Alpini)

Papa Giovanni/ San Francesco d’Assisi -> IV Novembre / San Francesco d’Assisi



Papa Giovanni/ San Giuseppe

Papa Giovanni/D’Annunzio

Papa Giovanni/ Juvarra -> Juvarra /IV Novembre

Buridani/Papa Giovanni -> Buridani/ Dalla Chiesa

Buridani/Matteotti> Buridani/Sciesa

Matteotti/Picco -> Picco/Da Vinci

Matteotti/Trento/Foscolo

Matteotti/Verdi -> Verdi/Sciesa

Matteotti/Barbi Cinti -> Matteotti/Tessarin

Barbi Cinti/Giolitti

Barbi Cinti/ Rossa

Barbi Cinti/Moro

Barbi Cinti/Machiavelli/Petrarca

Machiavelli/Don Sapino

Machiavelli/Cantiere Ospedale

Dai suddetti divieti sono esclusi i mezzi di soccorso, dei Carabinieri, della Polizia Municipale e delle  
altre  forze  di  Polizia,  dei  Vigili  del  Fuoco,  della  Protezione  civile,  dell’organizzazione  della 
manifestazione e delle squadre partecipanti.

La presente ordinanza entrerà in vigore con l'installazione dell'apposita segnaletica da parte della Soc.  
GESIN,  osservando  quanto  disposto  dall’art.  120  del  citato  regolamento  d’esecuzione  (D.P.R. 
16.12.1992,  n°495),  con  l’osservanza  della  pubblicazione  all’albo  pretorio  Comunale  per  15  giorni 
consecutivi.

Gli Agenti e gli  Ufficiali  di Polizia Municipale, i  Carabinieri e gli  altri  Agenti ed Ufficiali  di Polizia  
Giudiziaria  sono  incaricati  dell'osservanza  della  presente  ordinanza  e  di  sanzionare  gli  eventuali 
trasgressori.

Ai sensi dell’art.  3 c. 4 della L. n. 241/90 si informa che avverso la presente ordinanza può essere 
presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/71 o al Presidente  
della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a  
decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto o dalla sua piena conoscenza.

Inoltre, in relazione al disposto art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 
giorni dall’apposizione della segnaletica, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura del segnale  
apposto,  al  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  con  la  procedura  di  cui  all’art.  74  del 
Regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

Venaria Reale lì, 08/10/2018 Dirigente
Polizia Amministrativa

VIVALDA LUCA / ArubaPEC S.p.A.




