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COMUNE DI NONE 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO  

 

CORPO di POLIZIA LOCALE 

Servizio Associato dei Comuni di Candiolo, Castagnole P.te, None, Piobesi T.se, Virle P.te 

Sicurezza Urbana, Protezione Civile, Segnaletica, Polizia Amministrativa, Commercio Aree Pubbliche 

 
PROT. N. 4386/2021 

ORDINANZA N. 23 DEL 05/05/2021 
 

Ord. 23-2021_Limitazione della circolazione veicolare in occasione del passaggio della 

2° tappa del Giro d'Italia domenica 09 maggio 2021.           

 

IL RESPONSABILE 

 

Premessa la legittimazione all’assunzione del presente atto, ai sensi del provvedimento sindacale 

n°11 del 05/10/2020 con il quale il sottoscritto Bosso Silvano è stato nominato responsabile del 

Servizio "Polizia Municipale, Protezione Civile, Segnaletica, Commercio Aree Pubbliche" con le 

competenze gestionali anche di rilevanza esterna, di attuazione degli obiettivi e dei programmi 

definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, fra i quali è compreso lo studio di 

provvedimenti che incidano sul miglioramento della sicurezza della circolazione; 

Tenuto conto che la RCS Sport Spa, con sede a Milano in via Rizzoli n. 8 ha organizzato il 104° Giro 

d’Italia – Corsa Ciclistica internazionale per professionisti, la cui 2° tappa, programmata per 

domenica 09 maggio 2021, transiterà nel territorio del Comune di None; 

Considerato che, la suddetta manifestazione, provenendo dal Comune di Candiolo, interesserà, il 

territorio di None, in particolare le vie Torino e Castagnole; 

Tenuto conto che la RCS Sport, Spa, con nota pervenuta il 18/03/2021, prot. n. 2589, richiede 

l’emissione del provvedimento di sospensione del traffico almeno due ore e 30 prima del 

passaggio della corsa (previsto per le ore 13.05 circa del 09/05/2021), così come indicato nella 

circolare del Ministero dell’interno n. 2015/1270 del 13 aprile 2015, fino al passaggio 

dell’automezzo “Fine Gara Ciclistica”, anche oltre i 15 minuti previsti dalla circolare prot. 

300/A/10164/19/116/1/1 del 27/11/2019 del Ministro dell’Interno – Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza; 

Visto il nulla osta al passaggio della manifestazione ciclistica sul territorio del Comune di None, 

rilasciato in data 09/04/2021, prot. n. 3444; 

Vista l’autorizzazione allo svolgimento della succitata competizione rilasciata  dalla Città 

Metropolitana di Torino in data 04/05/2021, prot. n. 49006/2021; 

Ritenuto che, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, oltre che per esigenze di 

carattere tecnico, si rende necessario dare corso alla richiesta avanzata dall’interessato. 
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Visti gli articoli 6 e 7 del D.L. 30.04.1992 n.° 285 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” ed il D.P.R. 

16.12.1992 n.° 495 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della 

strada”; 

 

 

ORDINA: 

- Dalle ore 10.30 alle ore 14.00 (e comunque fino al passaggio dell’automezzo “Fine 

Gara Ciclistica”, anche oltre i 15 minuti) di domenica 09/05/2021, è sospesa la 

circolazione dinamica veicolare in: 

o Via Torino 

o Via Castagnole 

- Dalle ore 07.00  alle ore 15.00 di domenica 09/05/2021, è istituito il divieto di sosta, 

con rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata: 

o Via Torino nn. 36, 38, 40, 31, 33, 39 e fronte civici 31 e 33 (lato vie delle Aie) 

o Via Castagnole dal civico 39 all’intersezione con via Marconi, e via Castagnole 

n. 49. 

I trasgressori saranno sanzionati in base alle norme previste dal Codice della Strada, 

procedendo altresì, in caso di necessità a rimuovere i veicoli in sosta vietata secondo le 

disposizioni stabilite dall’articolo 158 del C.d.S. 

L’attuazione del provvedimento dovrà essere effettuato osservando le seguenti modalità: 

 l’informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante la posa di idonei cartelli di 

avviso movibili, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima della data di entrata in 

vigore della presente ordinanza; 

 i cartelli segnaletici di cui sopra dovranno essere collocati in modo da non ridurre la 

visibilità dei segnali stradali eventualmente esistenti. 

L’accesso alle vie Torino e Castagnole tramite le strade a queste confluenti sarà pertanto inibito e 

tali vie, qualora regolamentate a senso unico, potranno essere percorse anche in senso contrario da 

parte dei residenti e a chi ne abbia uno stato di effettiva necessità. 

È integrata ogni limitazione posta dall’ordinanza dell’Ente competente, che pone il presente 

provvedimento in posizione gerarchicamente subordinato; 

I veicoli che transitano nelle strade di adduzione al percorso di gara sono deviati, dove possibile, 

su itinerari alternativi o fermati in prossimità dell’immissione nelle vie interessate al fine di 

garantire le condizioni di sicurezza ed il regolare svolgimento della gara. 

 

DISPONE 

 

La Polizia Municipale e gli Addetti al controllo in genere, individuati ai sensi dell’articolo 12 del 

Codice della Strada assicureranno l’osservanza ed il rispetto del presente Dispositivo da parte dei 

soggetti sopra indicati. 
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INFORMA 

 

Che a norma dell’articolo 8 della Legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del Servizio e del 

Procedimento è il Comandante del Corpo di Polizia Locale Bosso Silvano. 

Che a norma dell’articolo 3, comma 4° della Legge n° 241/90, avverso la presente Ordinanza, in 

applicazione della Legge 06/12/1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesso potrà ricorrere per 

incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione o 

notificazione, al T.A.R. Piemonte, mentre, in relazione al disposto dell’articolo 37 comma 3° del 

D.Lgs n° 285/92, sempre nei termini di 60 giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse 

all’opposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti al Ministero dei Lavori 

Pubblici con procedura di cui all’articolo 74 del D.P.R. n° 495/92. 

Che per le trasgressioni al presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dal D. 

Lgs. n° 285/92 e s.m.i. 

Il presente dispositivo sarà pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 

consecutivi da oggi. 

 

None, 05 maggio ’21. Il Responsabile 

C.te Bosso Silvano 

(Firmato in Originale) 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

BOSSO SILVANO VALENTINO 


