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ORDINANZA N. 188  DEL 29.09.2021 - PROT. N. 23412 
 

ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER 
COMPETIZIONE CICLISTICA  

I° MEMORIAL WALTER MARTIN E I° GIRO DELLA VALSANGONE 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 

 Dato atto che in questa Città il giorno sabato 02 ottobre 2021 si svolgeranno le seguenti     
competizioni ciclistiche su strada: 

- I° Memorial Walter Martin il giorno sabato 02 ottobre 2021 dalle ore 09:00 alle ore 11:30; 
- I° Giro della Valsangone il giorno sabato 02 ottobre 2021 dalle ore 14:00 alle ore 18:00; 
- Viste le richieste Prot. 21387 del 06.09.2021 e Prot. 22735 del 22.09.2021 con cui la A.S.D. 

Ciclistica Rostese chiede l’autorizzazione per lo svolgimento delle competizioni, di cui 
sopra, ai Comuni interessati e alla Città Metropolitana di Torino; 

- Visto il nulla osta Prot. n°22671 rilasciato dalla Polizia Municipale di Giaveno in data 
21.09.2021; 

- Visto il nulla osta Prot. n°22800 rilasciato dalla Polizia Municipale di Giaveno in data 
22.09.2021; 
 

 Considerato che per motivi di ordine pubblico e che per lo svolgimento delle competizioni   
ciclistiche su strada denominati  I° Memorial Walter Martin e I° Giro della Valsangone 
occorre procedere all’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su 
entrambi i lati della carreggiata, il giorno sabato 02 ottobre 2021:  

1. dalle ore 07:00 alle ore 12:30 sui seguenti tratti: 
- via Cordero di Pamparato; 
- via  I° Maggio; 
- Via San Michele nel tratto compreso dall’intersezione con via I° Maggio fino all’intersezione 

con via Scaletta; 
- Via Scaletta; 
2. Dalle ore 07:00 alle ore 19:00, sui seguenti tratti: 

- Via XXV Aprile nel tratto compreso dall’intersezione con via Canonico Pio Rolla 
all’intersezione con via Don Pogolotto; 

- Via Don Pogolotto nel tratto compreso dall’intersezione con via XXV Aprile all’intersezione 
con via IV Novembre; 

- Via IV Novembre nel tratto compreso dall’intersezione con via Don Pogolotto 
all’intersezione con via Coazze; 
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- Via XXIV Maggio; 
- via Tenente Mario Tonda (parcheggio fronte scuola Crolle)   
3. Dalle 12:00 alle ore 19:00 sulla seguente piazza: 

- Piazza Colombatti 
4. Dalle 15:00 alle ore 18:00 sulla seguente piazza: 

- Tutta Piazza Molines 
 
            Rilevata la necessità e l'opportunità di provvedere in merito; 
  Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 - Nuovo Codice della Strada; 

Visto il D.P.R. 16.12.1992 n.495 - Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della 
Strada; 

 Vista la legge 267 del 18.08.2000 sull'Ordinamento delle Autonomie locali e s.m.i; 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento competente al responsabile del 
Settore Lavori Pubblici, in forza del Decreto Sindacale n. 08 del 29 giugno 2021 con il quale 
sono state Conferite funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i 

 
O R D I N A 

 
1) In base  allo svolgimento della competizione ciclistica su strada sono istituiti i seguenti divieti 

di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata, il giorno sabato 02 ottobre 
2021: 

  
1. dalle ore 07:00 alle ore 12:30 sui seguenti tratti: 

- via Cordero di Pamparato; 
- via  I° Maggio; 
- Via San Michele nel tratto compreso dall’intersezione con via I° Maggio fino all’intersezione 

con via Scaletta; 
- Via Scaletta; 
2. Dalle ore 07:00 alle ore 19:00, sui seguenti tratti: 

- Via XXV Aprile nel tratto compreso dall’intersezione con via Canonico Pio Rolla 
all’intersezione con via Don Pogolotto; 

- Via Don Pogolotto nel tratto compreso dall’intersezione con via XXV Aprile all’intersezione 
con via IV Novembre; 

- Via IV Novembre nel tratto compreso dall’intersezione con via Don Pogolotto 
all’intersezione con via Coazze; 

- Via XXIV Maggio; 
- via Tenente Mario Tonda  (parcheggio fronte scuola Crolle)  . 
3. Dalle 12:00 alle ore 19:00 sulla seguente piazza: 

- Piazza Colombatti 
4. Dalle 15:00 alle ore 18:00 : 

- Tutta Piazza Molines 
 



2) I tratti stradali  , gli incroci e le intersezioni interessati dall’evento dovranno essere 
presidiate da personale messo a disposizione dagli Organizzatori per tutta la durata 
delle competizioni ciclistiche; 

3) Gli Organizzatori hanno provveduto alla verifica dell’intero percorso di gara, rilevando 
che le attuali condizioni delle strade interessate sono compatibili con il tipo di 
velocipede partecipante e idonee allo svolgimento della gara ciclistica, mantenendo 
sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino e la Città di Giaveno da qualsiasi 
responsabilità conseguente a sinistri, danni o altro, verificatesi durante o in 
conseguenza delle competizioni di cui sopra; 

 
4)   La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico, mediante l'apposizione della prescritta     

segnaletica verticale; 
5)  La Ripartizione Tecnica Comunale è incaricata della esecuzione della segnaletica verticale; 
6) Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza per l’osservanza della presente 

ordinanza; 
7) E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza; 
8) Ai sensi degli articoli 3,4,5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si informa che  Responsabile del 

procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica  arch. Paolo CALIGARIS; 
9) Contro il presente provvedimento può essere proposto: 
 

 ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da presentarsi 

entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione dell’atto suddetto, ai sensi dell’art. 37 del 

D.Lgs.n. 285/1992 e dell’art. 74 del D.P.R. n. 495/1992. 

 

 ricorso gerarchico al tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 

giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della 

L. 6 Dicembre 1971 n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena 

conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1972 

n. 1199. 

                                                                                                 

 
Giaveno, 29 settembre 2021  
   
                            IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

                                                                              Paolo CALIGARIS 
                                                                           Firmato digitalmente 


