COMUNE DI SILVANO D’ORBA
Provincia di Alessandria
ORDINANZA N. 6/2021
ORDINANZA DI CARATTERE TEMPORANEO – SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA
CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E DIVIETO DI SOSTA
LUNGO LE STRADE COMUNALI VIA XXSETTEMBRE E VIA ROMA INTERESSATE
DALLA GARA CICLISTICA DENOMINATA “32° GIRO D’ITALIA DONNE, 3° TAPPA CASALE
M.TO – OVADA” - DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 17:00 DEL GIORNO 04.07.2021
Dalla Residenza Comunale, addì DUE del mese di LUGLIO dell’anno DUEMILAVENTUNO
IL SINDACO
VISTO il procedimento avviato dalla Provincia di Alessandria in data 20.05.2021 prot. 31435 finalizzato al
rilascio dell’autorizzazione richiesta dal sig. ROBERTO MAGNANI in qualità di legale rappresentante della
STARLIGHT S.S.D. per lo svolgimento della gara ciclistica denominata “32° Giro d’Italia Donne;
VISTO il parere della Provincia di Alessandria in data 02.07.2021 in data 02.07.2021;
VISTA l’ordinanza della Prefettura di Alessandria n. 17481/2021 del 02/07/2021;
VISTE le disposizioni di cui all’art. 9 del DLGS 285/92 (Codice della Strada e s.m.i)
PRESO ATTO che per il Comune di Silvano d’Orba sono interessate dalla gara ciclistica le seguenti strade :
SP174 - VIA XXSETTEMBRE – VIA ROMA – VIA OVADA- SP 155
VISTO il programma della manifestazione ed il percorso di gara;
RILEVATA la necessità, al fine di garantire la sicurezza della viabilità e l’incolumità pubblica degli utenti
della strada, di disciplinare la viabilità delle vie Comunali interessate dalla gara ciclistica;
CONSIDERATO che, al fine di garantire la sicurezza della circolazione veicolare, si rende necessario
l’apposizione di idonea segnaletica prevista dal CdS e la sospensione temporanea della circolazione
veicolare su entrambi i sensi di marcia e il divieto di sosta lungo le strade Comunali di Via XXSETTEMBRE
e Via ROMA, dalle ore 13:00 alle ore 17:00 del giorno 04.07.2021;
PRECISATO che il Comune di Silvano d’Orba non dispone di un servizio di Polizia Locale e pertanto le
funzioni di scorta di Polizia e scorta tecnica non potranno essere svolte da codesto Ente.
RILEVATO che l’attività di vigilanza in occasione della gara ciclistica è a cura della STARLIGHT S.S.D e
che il personale di protezione civile provvederà alla posa della segnaletica stradale necessaria atta a
informare l’utenza;
VISTO l’articolo 7 del vigente T.U. delle norme sulla circolazione stradale approvato con D.Lgs. 30.04.92
n. 285 e s.m.i. e relativo Reg. di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i., nella parte in
cui demandano all’Autorità comunale la competenza ad emettere provvedimenti per la regolamentazione
della circolazione delle strade comunali e vicinali esterne all’abitato, nonchè delle strade interne ai centri
abitati per mezzo di ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali stradali;
RICHIAMATO l'art.107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei
dirigenti/responsabili di servizio;
VISTI :
- Il D.Lgs. 267/2000;
- Il D.Lgs. 165/2001;
- Lo Statuto Comunale;

- Il Regolamento Comunale di Organizzazione degli uffici e servizi;
ORDINA
1. La sospensione temporanea della circolazione veicolare su entrambi i sensi di marcia e il

divieto di sosta lungo le strade Comunali di Via XXSETTEMBRE e Via ROMA interessate
dalla gara ciclistica, dalle ore 13: 00 alle ore 17:00 del giorno 04.07.2021;

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2. Al personale di protezione civile e al personale dell’organizzazione di posizionare con congruo
anticipo la segnaletica in prossimità degli accessi della strada e di farsi carico dell’apposizione degli
ulteriori cartelli segnaletici in prossimità dei punti nevralgici;
3. Di dare atto che le suddette misure avranno efficacia comunque sino alla conclusione della gara
ciclistica;
4. Di prescrivere che durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:
- È vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara
- È fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti
- È fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano oppure che si
immettono su quelle interessate dal transito d concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla,
rispettando le segnalazioni manuali degli organi preposti alla vigilanza o al personale
dell’organizzazione;
- È fatto obbligo ai conducenti di veicoli e ai pedoni di non attraversare la strada.
5. E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza, i contravventori saranno puniti a
termine di legge.
DISPONE
Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti in materia;
Il personale della protezione civile e il personale dell’organizzazione STARLIGHT S.S.D provvederà
alla posa ed al mantenimento in efficienza della necessaria segnaletica stradale secondo le normative
vigenti
I soggetti incaricati del controllo, individuati ai sensi dell’art. 12 del C.d.S., assicureranno l’osservanza
ed il rispetto da parte degli utenti della strada;
I trasgressori saranno puniti a norma di legge;
La pubblicazione di copia della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line;
Di darne ampia pubblicità, e comunicazione agli enti interessati;
INFORMA

1. Che il responsabile del procedimento è il Sindaco Giuseppe Coco che coincide con il
responsabile del servizio di viabilità;
2. Che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90, contro la presente ordinanza sono ammissibili:
-

ricorso al T.A.R. di Torino entro sessanta giorni;
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni;
ricorso avverso l’apposizione della segnaletica stradale di cui alla presente ordinanza al Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 285/92 e nel rispetto delle formalità stabilite
dall’art. 74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, entro sessanta giorni,
termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione All’Albo Pretorio.
f.to IL SINDACO
Giuseppe COCO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme dichiarazione del Messo comunale si certifica che il presente atto viene affisso oggi all’Albo
Pretorio per ivi rimanere pubblicato per giorni quindici naturali e consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Gian Franco Ferraris
_________________________

