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COMUNE d i  FROSSASCO 
CITTÀ METROPOLITANA  DI TORINO 

 
Via Sergio De Vitis n.10 - C.A.P. 10060    

 
     Tel. (0121) 35.21.04 - fax (0121) 35.20.10 - email: comune.frossasco@comunefrossasco.it 

 
ordinanza n° 27/2018 

 

Regolamentazione della circolazione in occasione de lla manifestazione ciclistica “DALLE 
MURA AL MURO” il 09 settembre 2018. 

 

IL SINDACO 
 

Premesso che: 
- il Sig. Garnero Ermanno nato a Cavour in data 29/11/1938 e residente in Pinerolo in V.le 

Don minzoni n. 24, in qualità di Presidente della Società Sportiva G.S.R. Alpina con sede 
legale in Pinerolo in via Nazionale n. 120, in data 13 agosto 2018, acclarata al protocollo 
generale di questo comune al n° 4738 ha presentato piano di sicurezza per lo svolgimento 
della gara ciclistica competitiva denominata “Dalle Mura al Muro” che si svolgerà il giorno 
09/09/2018; 

- nel citato piano di sicurezza è individuato nel Sig. Luca Chiabrando il soggetto responsabile 
sul posto dell’organizzazione della manifestazione ciclistica competitiva anzidetta; 

- la Prefettura UTG di Torino ha autorizzato lo svolgimento di detta gara; 
- che l’Amministrazione comunale ha dato il proprio nulla osta per lo svolgimento della 

manifestazione. 
 

Ciò premesso e considerato si rende quindi necessario, al fine di garantire la sicurezza dei 
partecipanti alla manifestazione sportiva e del pubblico, regolamentare la circolazione dei veicoli 
nelle strade interessate da tale gara ciclistica mediante il divieto di sosta e di circolazione di tutti i 
veicoli; 
 

visto l’art 7 comma 3 e l’art 6 comma 4 lett. A) e b) del D.lvo 30/04/1992 n° 285 e s.m.i. il quale 
stabilisce che l’ente proprietario della strada può, con propria ordinanza, “disporre per il tempo 
strettamente necessario, la sospensione della circolazione e la limitazione di tutte o di alcune 
categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti ed improrogabili motivi 
attinenti alla tutela del patrimonio stradale o per esigenze di carattere tecnico; 
 

dato  atto  che,  a norma dell’articolo 8 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il 
V. Comm. di Polizia Locale Daniele Luconi; 
 

visto l’art. 5 comma 3 e l’art 6 comma 5 del D.lvo 30/04/1992 n° 285 e s.m.i. in materia di 
competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione; 
 

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 
Codice della Strada”; 
 

Visto il Dlgs. 18 agosto 200, n. 267 (t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 
 

ORDINA 
 

Che, il giorno 09 settembre 2018, sulle seguenti vi e e piazze venga istituito il divieto di sosta 
e di transito di tutte le categorie di veicoli e co n i seguenti orari: 
dalle ore 13,00 alle ore 18,30: 

- via Sergio De Vitis dall’intersezione con via Princ ipe Amedeo all’intersezione con via 
Ferreri; 

- Piazza Saint Jean de Moirans; 
dalle ore 13,30 alle ore 14,30, per il tempo strett amente necessario al transito degli atleti 
(indicativamente 5 minuti): 

- via S. De Vitis dall’intersezione con via Ferreri a ll’intersezione con via Rubattera; 
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- via Rubattera dall’intersezione con via S. De Vitis  all’intersezione con via Del 
Boschetto; 

- via del Boschetto dall’intersezione con via Rubatte ra all’intersezione con via Bivio; 
- via Bivio dall’intersezione con via Del Boschetto a ll’intersezione con via Pinerolo 

(rotonda); 
- via Pinerolo dall’intersezione con via Bivio (roton da) all’intersezione con via Piscina 

(rotonda basko); 
- via Piscina per tutto il suo sviluppo fino all’inte rsezione con Strada Vecchia di 

Piscina; 
- Strada Vecchia di Piscina dall’intersezione con via  Piscina al confine con il comune 

di Piscina; 
dalle ore 16,15 alle ore 18,00: 

- via Roletto dal confine con il Comune di Roletto pe r tutto il suo sviluppo; 
- via Rubattera dall’intersezione con la via Roletto all’intersezione con la via Del 

Boschetto; 
- via del Boschetto per tutto il suo sviluppo; 
- via Bivio dall’intersezione con la via Del Boschett o fino a via Principe Amedeo; 
- via Principe Amedeo da via Bivio a via San Bernardi no; 
- p.zza Roma per tutta la sua superficie; 
- via XX Settembre per tutto il suo sviluppo; 
- via San Giusto da via XX Settembre all’intersezione  con la via della Nicolera; 
- via Cantalupa dal confine con il comune di Cantalup a per tutto il suo sviluppo; 

è inoltre fatto divieto di sosta sulle seguenti str ade e con i seguenti orari: 
dalle ore 11,00 alle ore 18,30: 

- via Principe Amedeo da via Bivio a via San Bernardi no; 
dalle ore 13,00 alle ore 14,30 

- piazza Donatori di Sangue; 
è fatto divieto a tutte le categorie di veicoli l’a ttraversamento del percorso di gara durante lo 
svolgimento della stessa. 
 
Dovrà sempre essere agevolato il passaggio di veico li in servizio di emergenza. 
 

Sul percorso di gara potranno circolare solo i veicoli autorizzati dall’organizzatore. 
 

Il mancato rispetto delle predette disposizioni comporterà l’applicazione delle sanzioni 
amministrative e la rimozione forzata dei veicoli secondo quanto previsto dal codice della strada. 
 

Vista la carenza di organico dell’Ufficio di Polizia Locale è a carico dell’organizzazione, con proprio 
personale adeguatamente formato, il presidio delle aree di intersezione atto ad impedire l’accesso 
ai veicoli non autorizzati sul percorso di gara. 
 

E’ a carico dell’organizzazione l’installazione della segnaletica di rito che durante la manifestazioni 
dovrà essere mantenuta efficiente a propria cura; 
 

E’ a carico dell’organizzazione la rimozione della segnaletica al fine della manifestazione. 
 

L’organizzazione sarà responsabile del mantenimento in esercizio dei divieti e degli obblighi 
derivanti dalla presente ordinanza, inoltre la chiusura e la riapertura al transito dei tratti di strada 
interessati dalla corsa dovrà avvenire solamente a seguito delle indicazioni date dai commissari di 
percorso, mantenendo sollevato il Comune di Frossasco da qualunque responsabilità derivante da 
carenza e/o non perfetta efficienza del personale fornito dall’organizzazione. 
 

L’ufficio di Polizia Municipale, gli Agenti di Polizia, sono incaricati della vigilanza per l’esatta 
osservanza della presente ordinanza, e di provvedere a tutte le necessarie attività conseguenti a 
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motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, eccezionalmente anche in deroga alla presente 
ordinanza; 
 

A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la 
presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia 
interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 
60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte; 
 

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. 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 dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 
del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992. 
 

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l’installazione della segnaletica, 
mediante avvisi e mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Frossasco. 
 

Frossasco, 04/09/2018 
 

                                         Il Sindaco  
 
                                     F.to in originale Dott. Ing. Federico Comba 


