
Oggetto:  ordinanza in materia di viabilità. 
(Modifiche alla viabilità - giovedì 29/09/2016 - per transito corsa ciclistica professionisti “100^ GRAN PIEMONTE ”)  
 

Ordinanza n. 6418 

       IL SINDACO 
 

PRESO ATTO che giovedì 29 settembre 2016 transiterà sul territorio comunale della Città di Ivrea la corsa ciclistica 
professionisti organizzata dalla “R.C.S. Sport S.p.A.”,  denominata “100^ GRAN PIEMONTE 2016”. 
VISTA l’istanza presentata dal dr. Mauro VEGNI, organizzatore responsabile della società sportiva "R.C.S. Sport S.p.A.”, 
avente sede a Milano in Via Solferino n° 28, inerente la necessità di vietare il transito e la sosta ai veicoli circolanti sulle 
carreggiate interessate al passaggio dei corridori e della carovana al seguito della corsa.  
VISTI gli allegati sui quali sono indicati dettagliatamente gli orari, le strade interessate e i tratti ove è necessario (per  
motivi logistici) vietare la circolazione e la sosta dei veicoli. 
PRESO ATTO che la Prefettura e la Città Metropolitana di Torino (competenti in materia) hanno autorizzato lo 
svolgimento della suddetta gara ciclistica professionistica, ordinando il relativo divieto di circolazione stradale sulle 
carreggiate interessate.  
TENUTO CONTO della necessità di adottare gli opportuni provvedimenti per salvaguardare la Sicurezza Pubblica e 
l’Ordine Pubblico, sia per gli organizzatori e per gli atleti partecipanti, che per gli spettatori e l’utenza in generale, nonché  
per le esigenze di carattere tecnico connesse all’allestimento e successivo smontaggio delle eventuali attrezzature e 
strutture necessarie per lo svolgimento della manifestazione sportiva sul territorio comunale. 
PREMESSO CHE nel luglio 2012, la Regione Piemonte ha emanato con D.P.G.R. n. 5/R del 23/07/2012 il nuovo 
Regolamento per l’impiego dei volontari di Protezione Civile, nel quale, tra l’altro, viene normato l’impiego dei volontari 
durante le manifestazioni (art. 17 - “Impiego del volontariato in occasione di eventi a rilevante impatto locale che possano 
comportare grave rischio per la pubblica sicurezza e privata incolumità in ragione di eccezionale afflusso di persone e 
scarsità o insufficienza di vie di fuga”). 
CONSIDERATO il rilevante impatto locale comportante rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione del 
considerevole afflusso di persone previsto, nonché della gestione della criticità legata alla necessità di interdire al traffico 
per alcune ore i principali assi viari cittadini, pur dovendo garantire le principali funzioni di pronto intervento e soccorso 
nei confronti della popolazione, si rende necessario l’impiego del Personale Volontario di Protezione Civile, con il 
coordinamento delle Forze dell’Ordine, onde poter sopperire alle varie necessità. 
RITENUTO pertanto necessario vietare la circolazione e la sosta dei veicoli sulle carreggiate interessate al transito della 
gara ciclistica per l’intero ambito temporale di svolgimento della stessa, in ossequio alle disposizioni impartite dal Prefetto 
di Torino, nonché per i tempi tecnici di allestimento e smontaggio delle eventuali strutture necessarie. 
CONSIDERATO il particolare momento di aggregazione sociale connesso alla manifestazione sportiva in oggetto. 
VISTO il Decr. Leg.vo N° 285 del 30/04/92 (Codice della Strada) e s.m.i. 
VISTO il D.P.R. N° 495 del 28/12/92 (Regolamento di Esecuzione e Attuaz. del Codice della Strada) e s.m.i. 
VISTO il D.P.R. N° 610 del 16/12/96 (Modifiche al Regolamento di Esec. e Attuaz. del Codice della Strada). 
VISTI gli artt. 50 e 54 del Decr. Leg.vo N° 267 del 18/08/2000 (Testo Unico degli Enti locali) 

 

        ORDINA 

                                i seguenti provvedimenti di viabilità 
 

  GIOVEDI’ 29 settembre 2016 
  (dalle ore 14,30  alle ore 15,30) 

 

“DIVIETO DI CIRCOLAZIONE” e “DIVIETO DI SOSTA” (con rimozione forzata) a tutte le categorie di 
veicoli (anche quelli appartenenti a titolari di autorizzazioni o permessi speciali), nelle seguenti vie e corsi:  corso 
Vercelli – corso M. d’Azeglio – corso Botta – corso Gallo - corso Re Umberto – corso Cavour (tratto compreso tra il 
Ponte Olivetti e il bivio con corso Re Umberto) – corso Nigra (tratto compreso tra l’intersezione con via Miniere e il 
Ponte Olivetti) – via Miniere – SS.26 Ponte XXV Aprile (tratto compreso tra il bivio uscita per via Torino-Stazione FF.SS. 
e intersezione con Corso Vercelli e relative confluenze).  
 
 

   PRECISAZIONI 
La sospensione della circolazione stradale verrà effettuata 30 minuti prima del passaggio corsa ciclistica,            

in ossequio alle disposizioni impartite, con ordinanza, dal Prefetto di Torino competente. 
 

La presente ordinanza è di carattere temporaneo e modifica, integra o implementa le norme sulla circolazione stradale 
normalmente vigenti nelle carreggiate interessate e in quelle limitrofe. In detto ambito temporale, salvo che sia prescritto 
diversamente, nelle zone interessate mantengono piena efficacia le prescrizioni, gli obblighi, le limitazioni e i divieti vigenti 
in loco, a meno che non siano in contrasto o incompatibili. 
 
 



 
 
I provvedimenti, che hanno efficacia anche nei confronti dei veicoli appartenenti a conducenti in possesso di 
autorizzazioni o permessi speciali, a qualunque titolo rilasciati, verranno resi manifesti con pubblicità preventiva tramite 
U.r.p. della Città di Ivrea e mass-media, oltre che mediante collocazione di idonea segnaletica stradale, transenne, cartelli di 
informazione e presenza di personale abilitato.  
 

Per l'ambito temporale di validità della presente ordinanza, per far osservare i provvedimenti adottati (ad esclusione 
dell'accertamento e contestazione delle infrazioni) gli organi di Polizia Stradale, nell'espletamento delle mansioni di 
competenza, saranno coadiuvati da personale volontario dei Gruppi di Protezione Civile e di altre Associazioni a carattere 
volontario. Agli stessi verrà riconosciuta la qualifica di "Ausiliari del traffico" a norma dell'art. 12 comma 3 del C.d.S.). 
 

Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovuti a fattori imprevedibili, potranno essere 
adottati dagli organi di Polizia Stradale con apposizione di  segnaletica, transenne e presenza di proprio personale. 
 

DEROGHE E PRECISAZIONI 
Dai provvedimenti sono esclusi i veicoli utilizzati dagli organizzatori della manifestazione sportiva e della stampa, le 
ammiraglie al seguito della corsa ciclistica, i veicoli di emergenza/soccorso e di Polizia, nonché quelli utilizzati dal 
personale dei Gruppi di Protezione Civile e altre Associazioni volontarie. 

 

   APPOSIZIONE E RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE 
Il personale del Cantiere Edile Comunale e quello dell’organizzazione della gara ciclistica (R.C.S. Sport S.p.A.- Milano) è 
incaricato per l’apposizione della segnaletica stradale (con relativi pannelli integrativi), la transennatura e l’eventuale 
copertura della segnaletica contrastante sulle carreggiate interessate.  

 

            PUBBLICITA'  
La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante collocazione della segnaletica stradale sulle strade interessate, 
presenza di personale di Polizia Stradale e Ausiliari del traffico, notifica di copia del provvedimento al responsabile 
organizzatore rappresentante la Società Sportiva "R.C.S. Sport" S.p.A. di Milano, pubblicazione all'Albo Pretorio 
Comunale Elettronico e comunicazione all’U.r.p., consegna di copia agli organi di Polizia e Gruppi volontari di Protezione 
Civile impegnati sul territorio comunale, nonché qualsiasi altra forma di pubblicità che non sia in contrasto con le vigenti 
norme di legge. 

            VIGILANZA 
Gli appartenenti ai Corpi di Polizia di cui all'articolo 12 c. 1 del Decr. L.vo N° 285/92 sono incaricati per la prevenzione, il 
controllo e la repressione delle violazioni alle norme contenute nella presente ordinanza. 
Gli appartenenti ai Gruppi/Associazioni volontarie, con la presente nominati "Ausiliari del traffico" (conformemente 
all'articolo 12 comma 3  del C.d.S.), sono autorizzati ad adottare provvedimenti di regolazione del traffico stradale. Gli 
stessi provvederanno, altresì, a segnalare agli organi di Polizia le eventuali violazioni alle norme del Codice della Strada 
accertate. 

               RICORSI 
Avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre "Ricorso giurisdizionale" per 
incompetenza - eccesso di potere - violazione di legge, entro gg. 60 dalla data di pubblicazione, al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Piemonte avente sede a Torino. 
 

Avverso la presente ordinanza è, altresì, ammesso "Ricorso Amministrativo", a norma dell’art. 37 del Decr. Leg.vo N° 
285/92 e con le modalità indicate all'art. 73 del D.P.R. N° 495/92, da presentare entro gg. 60 dalla data di pubblicazione, 
al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. 
 

Dalla Residenza Municipale,  22 settembre 2016 
 

                       IL SINDACO 
                                  (firmato in originale)             

                                    _____________________     

             

 


