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COMUNE DI CANDIOLO  - 
Città Metropolitana di Torino 

Via U. Foscolo n. 4 – 10060 CANDIOLO 
p.IVA 01717430019 

tel. 011-99.34.800 – fax 011-96.21.108 
sito INTERNET : www.comune.candiolo.torino.it 

pec: comune.candiolo.to@cert.legalmail.it 

 

ORDINANZA  
 

N. 12 DEL 04/05/2021 
 

 
OGGETTO: 

ORDINANZA DIRIGENZIALE RELATIVA A MODIFICA TEMPORANEA DELLA 
VIABILITA' IN VIA TORINO E VIA PINEROLO IL GIORNO 09 MAGGIO 2021 IN 
OCCASIONE DELL'EVENTO SPORTIVO - 104 ° GIRO D'ITALIA. 
            

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA 
 

Richiamata la comunicazione ricevuta via pec in data 17.03.2021 con prot. 2931 e le successive 
specificazioni con la quale la Città Metropolitana di Torino informa che domenica 9 maggio 2021 sul 
territorio di Candiolo (TO) avrà luogo, il transito della competizione ciclistica internazionale per 
professionisti denominata "104° Giro d'Italia" 

Preso atto della Autorizzazione allo svolgimento della succitata competizione rilasciata dalla Città 
metropolitana di Torino in data 04/05/2021 prot. n. 49006/2021; 

Tenuto conto che il percorso del "104° Giro d'Italia" comprende alcuni tratti di strade correnti all’interno 
del centro abitato, nello specifico Via Torino e Via Pinerolo; 

Considerato inoltre che i partecipanti alla corsa percorreranno i suddetti tratti di strada e che, quindi, è 
necessario, per la loro incolumità, rendere lo stesso inaccessibile ai veicoli; 

Stabilito che il transito dei corridori è previsto per le ore 13.00 circa del 9 maggio 2021; 

Considerato che per ovviare agli inconvenienti ed alle difficoltà che si presenteranno e per poter garantire 
ai partecipanti alla gara la massima sicurezza sarà necessario istituire limitazioni alla circolazione veicolare 
dinamica e statica in loco; 

Visti gli artt. 5 e 7 del D. L.vo 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada); 

Visto il D.P.R.  16 dicembre 1992, n° 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della strada); 

Visti gli artt. 107 e 109 del D. L.vo 18/08/2000, n° 267 (Testo unico leggi sull'ordinamento enti locali); 

Visto il Decreto nr. 9 di nomina a Responsabile dell’area emesso dal Sindaco il 26/06/2019; 
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ORDINA 

Dalle ore 08.30 alle ore 14.00 del giorno 09 Maggio 2021 e comunque fino al termine della manifestazione 
Sportiva, in tutta Via Torino, in Via Pinerolo - nel tratto compreso tra Via Roma e la rotatoria 
intersecante la variante SP 142 – in Via Trento e Via Martiri della Libertà è istituito il divieto di sosta per 
tutti I veicoli, su ambedue i lati delle carreggiata, sotto comminatoria di rimozione forzata; 

Dalle ore 10.30 alle ore 14.00 del giorno 09 Maggio 2021 e comunque fino al termine della manifestazione 
Sportiva, in tutta Via Torino e in Via Pinerolo - nel tratto compreso tra Via Roma e la rotatoria 
intersecante la variante SP 142 è istituito il divieto di transito per tutti I veicoli; 

Dalle ore 10.30 alle ore 14.00 del giorno 09 Maggio 2021 e comunque fino al termine della manifestazione 
Sportiva, in Via Trento e Via Martiri della Libertà è istituito il doppio senso di circolazione; 

Dalla presente disposizione consegue la temporanea deroga di tutti i dispositivi emanati da questa struttura 
che risultino in contrasto con la presente ordinanza. Tale deroga è transitoria e avrà efficacia solo ed 
esclusivamente nel periodo di tempo occorrente per lo svolgimento dell'evento. 
 

Sono esclusi dai sopracitati divieti i veicoli di polizia, di protezione civile, di soccorso, nonché veicoli al 
seguito della manifestazione sportiva. 

 

AVVISA 

Chiunque ne abbia interesse che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. Piemonte da proporsi nelle forme e nei termini (sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto) di 
cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i. oppure, in alternativa all'anzidetto rimedio, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini (centoventi giorni dalla 
piena conoscenza) di cui al D.P.R. 24 novembre 1974, n. 1199. 

In relazione al disposto dell'art.37- comma 3 del D.Lgs 285/1992, sempre nel termine di gg. 60 (sessanta) 
può essere proposto ricorso da chi vi abbia interesse, all'apposizione della segnaletica, in relazione alla 
natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 
del Regolamento, emanato con D.P.R. N.495 del 1992 e successive modifiche e integrazioni; 

 

RENDE NOTO 

Che la presente ordinanza è stata emessa a seguito di procedimento amministrativo del quale si forniscono, 
ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e per l'eventuale esercizio del diritto di accesso, i seguenti 
dati: 

Autorità competente: Sindaco del Comune di Candiolo; 
Settore Proponente: Corpo Polizia Municipale - Ufficio Viabilità; 
Responsabile del procedimento: Comandante Corpo Polizia Municipale Comm. Pavia Bruno; 
Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Corpo Polizia Municipale - Ufficio Viabilità tel. 
011-9934816 email: comandopm@comune.candiolo.torino.it orario di ricevimento al pubblico: dal lunedì al 
sabato dalle ore 08,30 alle ore 12,00. 
 

DISPONE 

Che copia del presente provvedimento venga resa nota al pubblico a mezzo pubblicazione sul sito internet 
del Comune di Candiolo. 

Nei confronti degli inadempienti saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal citato D. L.vo 
285/92. 

Per la collocazione e la rimozione della segnaletica mobile supplementare, nonché per la copertura di 
quella già esistente in contrasto con il presente dispositivo è incaricato il settore tecnico municipale - Alla 
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stessa area viene trasmessa copia della presente Ordinanza per l'esecuzione, nei tempi e nei modi previsti 
dal Codice della Strada, (art. 6 e 7), e dal suo Regolamento di attuazione. (La collocazione dei segnali deve 
avvenire almeno 48 ore prima dell'evento). 

La presente ordinanza entrerà in vigore con la posa in loco della prescritta segnaletica stradale. 

Gli Organi d i Polizia Stradale sono incaricati di curare l'osservanza della presente ordinanza. 

Dalla Residenza Municipale li (data in intestazione) 

 

      Il Responsabile del Settore Vigilanza 
         Comandante la PM 
       Comm. PAVIA Bruno 


