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Prot.

1934

Addì 30.06.2021

ORDINANZA N. 4/2021
32^ GIRO D’ITALIA DONNE - ISTITUZIONE DIVIETO TEMPORANEO DI
CIRCOLAZIONE E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEI TRATTI DI STRADA
INTERESSATI DAL PASSAGGIO DELLA CORSA CICLISTICA.

IL SINDACO
•

Vista la richiesta presentata in data 17/06/2021, prot. 1818, dal Rappresentante legale della
Società Starlight S.S.D. a r.l. con sede in Salvaterra (RE) al fine dello svolgimento della gara
ciclistica agonistica denominata “32° GIRO D’ITALIA DONNE INTERNAZIONALE 1^
TAPPA Fossano-Cuneo indetta per il giorno 02.07.2021” ;

•

Vista l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione ciclistica in oggetto della Provincia di
Cuneo pervenuta al prot. comunale n. 1890 del 25.06.2021;

•

Ravvisata pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti, per le strade del centro
abitato, nell’intento di consentire l’esecuzione in sicurezza della manifestazione in oggetto fatte
salve le disposizioni imposte con ordinanza prefettizia;

•

Preso atto dell’Ordinanza emessa dalla Prefettura di Cuneo in data 30/06/2021 circa la chiusura
totale della circolazione su tutto il percorso da Fossano a Cuneo (Km 26+700) in entrambi e sensi
di marcia dalle ore 12:00 fino a fine manifestazione prevista per le ore 16:30;

•

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285, recante il testo del “Nuovo Codice della
Strada”;

•

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ORDINA

l’istituzione del divieto di circolazione, in entrambi i sensi di marcia, di veicoli, persone ed animali e
del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati dalle ore 12,00 alle ore 16,30 del giorno
02.07.2021 sulle seguenti strade:
- Via Vittorio Veneto
- Via Roma - intersezione con Via G. Marconi
- Via G. Marconi
- Via G. Garibaldi – tratto compreso tra l’intersezione con Via G. Marconi a Via Cuneo
- Via Cuneo
DISPONE
a cura degli organizzatori
- la segnalazione con l’apposizione di segnaletica di preavviso ben visibile, al fine di garantire la
circolazione in percorsi alternativi, per tutta la durata della manifestazione presidiando
obbligatoriamente tutti gli incroci interessati dalla manifestazione;
- garantire la massima diffusione del presente provvedimento alla cittadinanza con particolare
attenzione alle attività produttive ed ai residenti nelle strade interessate dal passaggio della corsa.
La segnaletica stradale utilizzata dovrà essere conforme alle caratteristiche previste, dovrà essere
correttamente installata e, nel caso di segnaletica temporanea, successivamente rimossa a cura del soggetto

richiedente ni modo da garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale nella stretta
osservanza di quanto rescritto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione (d.lgs.
285/1992 – D.P.R. 495/1992;
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fa osservare la presente Ordinanza.
Gli organi di cui all’art. 12 D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, sono incaricati della vigilanza per l’esatta
osservanza della presente ordinanza.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere
presentato ricorso entro sessanta giorni e con le modalità previste dall’art. 74 del D.P.R. 16.12.1992, n.
495, al T.A.R. Piemonte per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio
Comunale on line al link http://www.comune.montanera.cn.it, nonché mediante apposizione della
prescritta segnaletica stradale.

Il Sindaco
-MASERA Tommaso-

