
 

 

COMUNE DI VINOVO 
(Città Metropolitana di Torino) 

 

 

 
Provv.  Nr.  36  del  3/05/2021  Reg. Generale 
 

OGGETTO: Ordinanza temporanea modifica viabilità del 09/05/2021 - 104° GIRO D’ITALIA. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

VISTI gli articoli 5-comma 3, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 nonché il relativo Regolamento 
di attuazione approvato con  D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; 

DATO ATTO 
 
VISTA 
 
 
VISTA 
 
 
VISTA 
 
 

VISTA 
 

CONSIDERATO 
 
RITENUTO 

che con provvedimento del Dirigente dell’Area Amministrativa - Vice Segretario, n. 31 del 
30/12/2019 ,  è stato individuato e nominato Posizione Organizzativa dell’Area Vigilanza; 
l’istanza pervenuta a questo ente in data  16/03/2021 da parte della soc. “RCS sport”                 
avente ad oggetto “Corsa ciclistica internazionale per professionisti. – 2° tappa del 09/05/2021, 
Stupinigi (Nichelino)-Novara”;  
la richiesta di parere della Città Metropolitana di Torino del 17/03/2021, acclarata al prot. 
gen. con il n° 4501 avente ad oggetto: “104° giro d’Italia. – Corsa ciclistica internazionale per 
professionisti. -  2° tappa del 09/05/2021, Stupinigi (Nichelino)-Novara;  
la richiesta di parere pervenuta dalla Prefettura di Torino del 23/03/2021, acclarata al prot. 
gen. con il n° 4781, avente ad oggetto: “104° giro ciclistico d’Italia. - 2° tappa del 09/05/2021, 
Stupinigi (Nichelino)-Novara. – Temporanea sospensione della circolazione stradale. – Richiesta parere.” 
la comunicazione della Questura di Torino del 07/04/2021 avente ad oggetto “104° giro 
d’Italia. – Gara ciclistica agonistica internazionale, acclarata al prot. gen. con il n° 5605; 
che in data 09/05/2021 si svolgerà la 2° tappa del 104° giro d’Italia e che parte del 
percorso interessa il territorio del Comune di Vinovo; 
che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di  pubblico interesse  
nonché  per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario adottare provvedimento in 
merito; 

DATO ATTO che il responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è il Vice Comandante Franco 
Artusio; 

VISTI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, il D.lgs  30 marzo 2001, n. 165, lo Statuto 
Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 58   del  18 luglio 2000 
e  l’articolo 27 del “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi” approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 157 del 15 ottobre 2015;     

ACQUISITO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 
bis del D. Lgs. 267/2000; 

  
Per i motivi in premessa indicati: 

 

O R D I N A 
 
In data 09/05/2021, dalle ore 10.30 al transito della competizione previsto per le ore 13.00, divieto di circolazione 
stradale in: 

 
1) Via Stupinigi, (S.P. n° 143), tratto compreso tra Via Debouchè e l’intersezione con la Via Sestriere, (S.P. n° 

140); 
2)  Via Sestriere, (S.P. n° 140), tratto compreso tra l’intersezione con la Via Stupinigi (S.P. n° 143) e il confine 

con il territorio del Comune di Candiolo; 
 



Il Responsabile dell’Area tecnico-manutentiva di questo ente, provvederà all’installazione e alla successiva 
rimozione della regolamentare segnaletica stradale verticale ed orizzontale di pericolo, prescrizione, 
indicazione, preavviso e direzione. 

 

Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241 e s.m.i si avverte  che contro la presente 
ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. (Legge 6.12.1971, n. 1034 e 
s.m.i.) oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni 
dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199). 
Per quanto previsto dagli artt. 21 quinquies e 21 nonies della Legge 241/90 è possibile presentare istanza di 
autotutela direttamente al Responsabile firmatario del provvedimento. 
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali ai sensi dell’art. 5 comma 3 del 
D.Lgs. n. 285/92 e con la pubblicazione nel sito informatico del Comune di Vinovo ai sensi dell’art. 32 della legge 
69/2009 (http://www.comune.vinovo.it/). 
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada. 
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000. 
 

RESPONSABILE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA: Dott. Antonio SAVINO 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Vice Comandante Franco ARTUSIO 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Vice Comandante Franco ARTUSIO *                            SAVINO Dott. Antonio *  
 
 
 

Alla ARRIVA Italia s.r.l. – T O R I N O    
. . . per le eventuali  modifiche al percorso di linea 
 arriva@pec.it  
 
Alla CHIESA VIAGGI 
… per le eventuali  modifiche al percorso di linea 
 chiesasrl@legalmail.it  
 noleggio@chiesaviaggi.it  
 
Alla CA. NOVA – Bus & Travel 
… per le eventuali  modifiche al percorso di linea 
 canovaspa@pec.it  
 
Alla GTT – TORINO 
… per le eventuali modifiche del percorso di linea 
 gtt@gtt.to.it   
 

Al Responsabile Area Tecnico-Manutentiva 
… per l’installazione della regolamentare segnaletica stradale 
 area.lavoripubblici@comune.vinovo.to.it  
 manutenzione@comune.vinovo.to.it  
 
 Al Comando Stazione Carabinieri di Vinovo 
… per quanto di competenza e doverosa conoscenza. 
 stto1317a0@carabinieri.it 
 

Alla Questura – 1° Sezione  Ordine e Sicurezza Pubblica 
… per competenza 
 gab.quest.to@pecps.poliziadistato.it 

 

Alla Prefettura di Torino (Dott.ssa Alfieri) 
adriana.alfieri@interno.it  

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

*  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
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