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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N° 298 del 21/10/2020

OGGETTO: TEMPORANEE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA SOSTA E DELLA 
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NEL GIORNO 24 OTTOBRE 2020 IN 
OCCASIONE DEL TRANSITO  DELLA 20^ TAPPA DEL 103° GIRO D'ITALIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  

Premesso che nel giorno 24 ottobre 2020 è previsto il transito del percorso di riserva della 20^ Tappa del 103°  
Giro d'Italia nel territorio della Città di Pinerolo organizzato dalla R.C.S. Sport S.p.A ;

Vista la comunicazione della Questura di Torino  ufficio di Gabinetto Sezione 1^ Ordine e Sicurezza 
pubblica del 12 ottobre 2020 avente ad oggetto: “103° Giro D'Italia – Gara ciclistica agonistica 
internazionale. Sabato 24 ottobre 2020, 20^ tappa Alba – Sestriere. Sopralluogo percorso  di riserva”, 
acclarata al protocollo dell'Ente con il n. 49413 del 16/10/2020;

Vista la comunicazione dei RCS Sport SpA assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 49447 del 
16/10/2020, con cui è stata trasmessa la cronotabella del nuovo percorso di riserva;

Ravvisata la necessità di consentire il regolare e sicuro svolgimento della corsa ed, in particolare, la 
sospensione del traffico per la circolazione dei veicoli, di persone e animali, con divieto di sosta con 
rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata, su tutte le strade interessate dalla manifestazione, da 
attuarsi con le seguenti modalità:
divieto di transito a partire da due ore e 30 minuti prima del previsto passaggio della corsa, in entrambi i sensi 
di marcia con divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata;

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;

Vista l'ordinanza dirigenziale n. 297 del 20/10/2020;

Considerato che  l'organizzatore della corsa il giorno 20/10/2020 ha comunicato che nell'ambito del percorso 
di riserva non avrà luogo il passaggio del “Giro E” e non transiterà altresì la carovana pubblicitaria;
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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 – 103° Giro d'Italia”
 nelle seguenti strade (ambo i lati) e piazze nei seguenti orari, e comunque fino al termine delle esigenze:
Dalle ore 07,00 alle ore 16,00 del  giorno 24 ottobre 2020
Via Saluzzo, dal confine con il comune di Osasco a Piazza Barbieri;
Piazza Barbieri, da via Saluzzo a via Lequio;
Via Lequio, dall'intersezione con Corso Torino sino a stradale Fenestrelle;
Via Fenestrelle, da via Lequio a via Nazionale;
Via Nazionale, da via Fenestrelle all'intersezione con via Giustetto;
Via Giustetto, da via Nazionale  sino alla rotatoria c.d.  “Dei Minatori” della stessa via Nazionale;

Via Nazionale,  sino al confine con il Comune di Porte.

IL DIVIETO TRANSITO

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 – 103° Giro 
d'Italia”
 nelle seguenti strade (ambo i lati) e piazze e nei seguenti giorni ed orari, e comunque fino al termine delle 
esigenze

Dalle ore 10,30 alle ore 16,00 del  giorno 24 ottobre 2020

Via Saluzzo, dal confine con il comune di Osasco a Piazza Barbieri;
Piazza Barbieri, da via Saluzzo a via Lequio;
Via Lequio, dall'intersezione con Corso Torino sin a stradale Fenestrelle;
Via Fenestrelle, da via Lequio a via Nazionale;
Via Nazionale, da via Fenestrelle all'intersezione con via Giustetto;
Via Giustetto, da via Nazionale  sino alla rotatoria c.d.  “Dei Minatori” della stessa via Nazionale;
Via Nazionale,  sino al confine con il comune di Porte.

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.

DISPONE

1. 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, nonché dirottare il 
traffico veicolare e pedonale.

2. la predisposizione di segnaletica di preavviso, pubblicizzante la sospensione della circolazione dei veicoli 
lungo il percorso del 103° Giro d’Italia, nelle intersezioni precedenti il percorso di gara, con l’istituzione delle 
necessarie deviazioni del traffico su percorsi alternativi;

3. le aziende di trasporto pubblico urbano e intercomunale modificheranno i percorsi e le fermate delle 
proprie linee ricadenti nelle strade oggetto del percorso;
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4. 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

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 24 ottobre 2020 l’individuazione di aree interdette allo stazionamento del pubblico;

DISPONE INOLTRE

All'Organizzazione della Manifestazione:
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;

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;
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Il presente provvedimento annulla e sostituisce l'ordinanza n. 297 del 20/10/2020, assunta al 
Registro Ufficiale dell'Ente, Prot. n. 50256 del 20/10/2020.

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA 

MUNICIPALE
Ermenegilda Aloi / Infocert Spa

(Sottoscritto digitalmente)


