
 

 

OGGETTO: TEMPORANEE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA SOSTA E DELLA 

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NEI GIORNI IN OCCASIONE DELL'ARRIVO E 

DELLA PARTENZA DELLA 12^ E 13^ TAPPA DEL GIRO D'ITALIA 

 

IL DIRIGENTE POLIZIA MUNICIPALE  

 

 Premesso che nei giorni 23 e 24 maggio 2019 si svolgeranno a Pinerolo l'arrivo e la partenza 

della 12^ e 13^ tappa del 102° Giro d'Italia organizzato dalla R.C.S. Sport s.p.a. 

 Viste le richieste di R.C.S. Sport s.p.a., assunte con lettere prot. 24008 e 24060 del 12 aprile 

2019, dalle quali si evince la necessità di istituire specifici provvedimenti di mobilità e modifiche 

all'ordinaria disciplina della circolazione e sosta dei veicoli al fine di consentire il regolare 

svolgimento della manifestazione; 

 Sentiti in merito i competenti uffici comunali;  

 Ravvisata la necessità di dettagliare nel territorio comunale di Pinerolo i divieti e le limitazioni 

alla sosta ed al transito dei veicoli lungo le strade e piazze interessate dal montaggio delle strutture di 

arrivo e partenza, oltre a disciplinare l'utilizzo degli spazi di servizio necessari per la tutela 

dell'incolumità delle persone e per consentire il regolare svolgimento della manifestazione; 

 Verificato che si rende necessario, ai fini della sicurezza e della incolumità pubblica, adottare 

i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto; 

 Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice 

della Strada” e successive modificazioni e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 495 del 

16.12.1992; 

Visto l’articolo 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto l’articolo 60 dello Statuto Comunale; 

 

O R D I N A 
 

IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA 

Di tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti, ad eccezione 

dei veicoli accreditati dall'organizzazione identificabili da adesivi riportanti la dicitura “La Gazzetta 

dello Sport – 102° Giro d'Italia”, nelle seguenti strade (ambo i lati) e piazze e nei seguenti giorni ed 

orari: 

Dalle ore 19,00 del 22 maggio 2019 alle ore 18,00 del 24 maggio 

Piazza Vittorio Veneto (tutta l'area di sosta interna) 

Piazza Cavour (tutta la piazza) 

Via Lequio (area di sosta interna e strada)  

Piazza III Alpini, (tutta la piazza) 

 

Dalle ore 06,00 alle ore 18,00 del 23 maggio 2019 

Via Saluzzo 

Viale Castelfidardo 

Via Dei Mille 

Piazza Santa Croce  

Via Principi d'Acaja 

Piazzale San Maurizio 



Viale Gabotto 

Via Tosel (compresa tutta l'area di sosta) 

Via San Pietro Val Lemina 

Via Cottolengo 

Stradale Fenestrelle 

Via Giustetto (carreggiata) 

Via Nazionale (da inizio territorio di competenza a Via Giustetto) 

Via De Amicis 

Via Cittadella  

Via Savorgnan d'Osoppo 

Via Rossi 

Via Saluzzo 

Viale Castelfidardo 

Via Dei Mille 

Piazza Matteotti 

Piazza Santa Croce  

Via Principi d'Acaja 

Piazzale San Maurizio 

Viale Gabotto 

Via Tosel (compresa tutta l'area di sosta) 

Via San Pietro Val Lemina 

Via Cottolengo 

Stradale Fenestrelle 

Via Giustetto (carreggiata) 

Via Nazionale (da inizio territorio di competenza a Via Giustetto) 

Via De Amicis 

Via Cittadella  

Via Savorgnan d'Osoppo 

Via Rossi 

 

Dalle ore 07,00 alle ore 14,00 del 24 maggio 2019 

Via Martiri del XXI 

Viale della Porporata 

 

 

LA CHIUSURA AL TRANSITO 

IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA 

Di tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti, ad eccezione 

dei veicoli accreditati dall'organizzazione identificabili da adesivi riportanti la dicitura “La Gazzetta 

dello Sport – 102° Giro d'Italia”, nelle seguenti strade (ambo i lati) e piazze e nei seguenti giorni ed 

orari: 

Dalle ore 06,00 alle ore 23,00 del 23 maggio 2019 

Piazza Cavour (tutta la piazza) 

Via Lequio (strada ed area di sosta interna)  

Piazza Vittorio Veneto, (tutta la Piazza e controviali lato Teatro Sociale e lato ex caserma Fenulli) 



Piazza III Alpini, (tutta la piazza) 

Piazza Barbieri 

Viale Primo Maggio (tutte le aree di sosta) 

Corso Torino (tratto da Piazza III Alpini a Corso Bosio, compresa area di sosta tra la rotonda del 

Cavallo e Via Bertacchi) 

Viale Giolitti (tutta la strada) 

Corso Bosio (tratto da Via Giolitti a Corso Torino) 

Piazza Garibaldi 

Viale Cavalieri d'Italia (tratto da Piazza Garibaldi a Via Cambiano) 

Via Cambiano 

Via Rossi (tratto da Corso Porporato a Via Cambiano) 

Via Trieste 

Piazza Tegas 

Via Brignone 

Via Marro 

 

Dalle ore 13,30 alle ore 18,00 del 23 maggio 2019 

Via Saluzzo 

Viale Castelfidardo 

Via Dei Mille 

Piazza Santa Croce  

Via Principi d'Acaja 

Piazzale San Maurizio 

Viale Gabotto 

Via Tosel  

Via San Pietro Val Lemina 

Via Cottolengo 

Stradale Fenestrelle 

Via Giustetto  

Via Nazionale (da inizio territorio di competenza a Via Giustetto) 

Via De Amicis 

Via Cittadella  

Via Savorgnan d'Osoppo 

Via Rossi 

 

Dalle ore 05,00 alle ore 14,00 del 24 maggio 2019 

Piazza Cavour (tutta la piazza) 

Via Lequio (strada ed area di sosta interna)  

Piazza Vittorio Veneto, (tutta la Piazza e controviali lato Teatro Sociale e lato ex caserma Fenulli) 

Piazza III Alpini, (tutta la piazza) 

Piazza Barbieri 

Corso Torino (tratto da Piazza III Alpini a Corso Bosio, compresa area di sosta tra la rotonda del 

Cavallo e Via Bertacchi) 

Viale Giolitti (tutta la strada) 

Corso Bosio (tratto da Via Giolitti a Corso Torino) 



Piazza Garibaldi 

Viale Cavalieri d'Italia (tratto da Piazza Garibaldi a Via Cambiano) 

Stradale Fenestrelle (tratto da Via Cottolengo a Piazza Santa Croce) 

Piazza Matteotti 

Piazza Solferino 

Via Di Vittorio (comprese le aree di sosta fiancheggianti Via Montegrappa) 

Via Diaz 

Via Oberdan 

 

Dalle ore 10,30 alle ore 12,30 del 24 maggio 2019 

Via Martiri del XXI 

Viale della Porporata 

 

Nei giorni e negli orari sopra riportati saranno inoltre chiuse al transito veicolare tutte le strade 

confluenti nelle suddette vie, in corrispondenza dell’intersezione con le stesse. 

La chiusura delle strade confluenti dovrà essere garantita con il posizionamento da parte degli 

organizzatori di transenne e con la presenza di movieri muniti di bandierine e vestiario 

conforme a quanto previsto dal vigente Codice della Strada. 

Su tutte le strade a senso unico che confluiscono sulle suddette vie è consentito il transito a doppio 

senso di marcia fino alla prima intersezione utile a riprendere la circolazione regolamentare. 

 

DISPONE 

 

1. la sospensione dei sistemi di rilevamento automatico delle infrazioni semaforiche e degli accessi 

alla Zona a Traffico Limitato, delle aree di sosta pagamento, dei parcheggi liberi, delle piste 

ciclabili e di ogni altro dispositivo in contrasto con la presente ordinanza, ricadenti nelle aree 

interessate dalla gara ciclistica, dalle ore 19,00 del 22 maggio alle ore 18,00 del 24 maggio 2019; 

2. durante i giorni e gli orari di validità dei dispositivi del presente atto, 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. 

3. la predisposizione di segnaletica di preavviso, pubblicizzante la sospensione della circolazione 

dei veicoli lungo il percorso del 102° Giro d’Italia, nelle intersezioni precedenti il percorso di 

gara, con l’istituzione delle necessarie deviazioni del traffico su percorsi alternativi; 

4. le aziende di trasporto pubblico urbano e intercomunale modificheranno i percorsi e le fermate 

delle proprie linee ricadenti nelle strade oggetto del percorso; 

5. in deroga ai divieti di cui ai punti 1 del dispositivo potranno circolare i veicoli, preventivamente 

accreditati dal Comitato Organizzatore, con a bordo gli operatori del settore informazione 

giornalistica e radiotelevisiva, i veicoli dell’organizzazione e delle squadre partecipanti alla 

competizione, i mezzi di pronto soccorso e pronto intervento qualora si rendano necessari 

interventi d'urgenza; 

6. la pubblicità del presente provvedimento mediante il collocamento, da parte del Settore Lavori 

Pubblici, della prescritta segnaletica stradale verticale così come previsto dall’art. 120 del 

regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con avvertenza che la presente ordinanza 

è altresì pubblicata all'Albo Pretorio on line; 



Il Corpo di Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine previste dall’articolo 12 del D. Lgs. 285/92, 

sono incaricati di vigilare per l’esatta osservanza della presente ordinanza.  

 

ORDINA INFINE 

 

Al Settore Lavori Pubblici 

La collocazione dei cartelli stradali di divieto di sosta con rimozione forzata almeno 72 ore 

prima dell'intervento dandone contestuale comunicazione alla Polizia Municipale 

 

All'organizzazione della manifestazione: 

• La perfetta esecuzione della segnaletica stradale a norma degli artt. 20 e 21 del Decreto 

Legislativo 30.04.1992 n. 285 recante il Nuovo Codice della Strada e del D.P.R. n. 495 del 

16/12/1992. 

• Deve essere garantito in qualsiasi momento della manifestazione il transito veicolare dei 

mezzi di soccorso 

• Di dare comunicazione, a residenti ed attività commerciali della zona, dei provvedimenti di 

traffico contenuti nella presente ordinanza mediante volantinaggio 

• Il giorno 23 maggio 2019 l’individuazione di aree interdette allo stazionamento del pubblico 

e la posa di transenne volte a formare un corsello a protezione del transito degli atleti e dei 

veicoli di supporto agli stessi lungo il percorso su Via Principi d’Acaja, Piazzale San 

Maurizio, Via Gabotto 

 

Lo svolgimento della competizione ciclistica si autorizza nel rispetto da parte del responsabile 

della corsa sig. Mauro Vegni delle seguenti ulteriori prescrizioni: 

a. immediatamente prima dell'inizio della manifestazione, obbligo di effettuare una scrupolosa 

ricognizione delle strade comunali interessate, al fine di valutare tutte le eventuali anomalie o 

imperfezioni della carreggiata e delle pertinenze stradali che potrebbero rappresentare situazioni 

di pericolo per lo svolgimento della manifestazione stessa 

b. obbligo dell’istituzione lungo il percorso di un idoneo servizio di sorveglianza al fine di garantire 

la regolarità del traffico e il regolare svolgimento della competizione secondo le norme ed i 

regolamenti sportivi in materia. 

c. le intersezioni stradali e le aree in cui sosta il pubblico dovranno essere presidiati da personale 

munito di bandierine e di indumento dotato di segni di riconoscimento oppure Agenti di Polizia 

Municipale. 

d. obbligo di non arrecare danni al patrimonio stradale, all'ambiente, alle piantagioni ed agli impianti 

e. obbligo di non lasciare rifiuti lungo il percorso e di osservare tutte le cautele per quanto attiene al 

pericolo d'incendi 

f. obbligo del ripristino dei luoghi e del patrimonio stradale nel caso di eventuali danni 

g. obbligo di bonifica del piano viabile a causa di perdite di lubrificati e/o carburanti 

h. obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni impartite dagli organi competenti per 

i servizi di Polizia Stradale 

i. ogni danno apportato alla segnaletica verticale sarà a carico del Comitato promotore 

j. è fatto obbligo di osservare, senza eccezioni, tutte le disposizioni di legge e regolamento in 

materia, con particolare riferimento al Nuovo Codice della Strada ed al suo Regolamento di 

Attuazione. 

 

DISPONE INOLTRE 

 

All'Organizzazione della Manifestazione: 

Il presente provvedimento dovrà essere tenuto sul luogo di svolgimento dell'evento ed esibito ad ogni 

richiesta degli Agenti di Polizia Locale e delle altre forze di Polizia dello Stato, competenti per legge. 

Di provvedere ad avvertire i residenti e i possessori di autorimesse o garage privati ubicati nella zona 

interessata dalla manifestazione sulle modalità ed i tempi di svolgimento della stessa. 



Dovranno essere attuate le eventuali disposizioni in materia di pubblica sicurezza per la gestione della 

mobilità veicolare e pedonale date dagli organi competenti (Questura/Prefettura) 

 

La presente ordinanza è rilasciata ai soli fini di viabilità e non costituisce in alcun modo atto 

autorizzatorio dell'evento, pertanto l'effettivo svolgimento dell'evento di cui al presente atto è 

subordinato al preventivo rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della 

manifestazione, nonché all’osservanza delle prescrizioni impartite dai relativi uffici competenti;  

 

Rimane altresì espressamente stabilito che questo Settore non assume alcuna responsabilità per 

eventuali danni o incidenti che dovessero verificarsi a persone o cose, prima, durante o per causa di 

tale manifestazione anche in conseguenza di eventuali deviazioni o interruzioni al transito veicolare. 

 

AUTORIZZA 

 

Il Corpo di Polizia Municipale a modificare i termini di tempo, le limitazioni e le restrizioni al traffico 

durante l’attuazione di cui sopra qualora esigenze o reali situazioni di fatto dovessero richiederlo. 

 

S O S P E N D E 

 

Le precedenti ordinanze in contrasto con la presente nel periodo suindicato. 

 

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. 

 

 


