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Ufficio Tecnico

ORDINANZA N. 017/2018
OGGETTO:"RIEVOCAZIONE DEL GRAN CIRCUITO DEL SESTRIERE 2018" - ORDINANZA
VIABILITA'
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E VIGILANZA
PREMESSO che:
 l'Associazione VESPACUB PINEROLO organizza per i giorni venerdì 6 e sabato 7 luglio una manifestazione motoristica non agonistica,
turistico/sportiva, a carattere internazionale denominata "Rievocazione del Gran Circuito del Sestriere 2018" 300 km su e giù per strade e colli delle
Valli Chisone e Susa, con lo scopo di promozione turistico-culturale dei territori dei Comuni e dei Borghi della Val Chisone e Val Susa nonché
delle strade e dei Colli che sono entrati nella storia motoristica e ciclistica nazionale ed internazionale.
 il percorso nella giornata di sabato 7 luglio interesserà anche il comune di Usseaux, borgata Balboutet e Capoluogo dove sono previsti tratti per le
prove cronometrate/abilità;
VISTO il programma della manifestazione ed il percorso;
RITENUTO necessario, al fine del regolare svolgimento della manifestazione e della tutela dell’incolumità e della sicurezza dei partecipanti alla
manifestazione e del pubblico, adottare alcuni provvedimenti di limitazione della circolazione stradale e della sosta;
VISTI gli articoli 5, 6, 7, 9, 37 e 159 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”;
VISTO l’articolo 74 del D.P.R. 495/92 “Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada”;
VISTO l’articolo 8, 3° comma, della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi;
VISTI:
- il Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”;
- il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 “Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada”
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
ORDINA

DI ISTITUIRE, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Codice della strada) per le finalità meglio
descritte in premessa, la chiusura al transito e alla sosta dei seguenti tratti di aree/strade pubbliche:
1. della Piazza di ingresso alla Borgata Balboutet e via Vittorio Emanuele nel concentrico della borgata per il giorno sabato
7 luglio dalle ore 9:00 alle ore 13:00
2. della strada comunale Usseaux-Balboutet nel tratto dalla zona ripetitori (Balboutet) alla piazza del Capoluogo per il
giorno 7 luglio dalle ore 14:00 alle ore 18:00;
-

-

-

-

-

-

DISPONE
DI ESCLUDERE dai divieti di cui al presente provvedimento i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine in servizio attivo, gli autoveicoli della
società organizzatrice della manifestazione prestanti servizio di supporto alla manifestazione nonché i veicoli per portatori di handicap muniti
dell’apposito contrassegno;
gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della
verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che
interessano il percorso in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di
strada interessati dalla manifestazione.
DEMANDA
all’ufficio tecnico di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento;
agli agenti di polizia municipale, alle forze dell’ordine ed al personale della Protezione Civile di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del
presente provvedimento;
alla associazione organizzatrice della manifestazione il presidio del percorso di gara con apposito personale a garanzia del rispetto della presente
ordinanza;
AVVERTE
che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e s.m.i., ivi compresa la
rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell’articolo 159, 1° comma, lett. a) del D.Lgs. 285/92 e s.m.i.;
SI NOTIFICHI
mediante pubblicazione all’albo pretorio nonché mediante avviso da affiggersi nelle bacheche comunali.
SI COMUNICHI
ai Carabinieri aventi competenza sul territorio interessato.
AVVERTE
che, ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio patrimonio e vigilanza Arch
Andrea FERRETTI;
che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 37, 3° comma del D.Lgs. 285/92 e s.m.i.
“Nuovo Codice della Strada” al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite
nell’articolo 74 del D.P.R. 495/92 “Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada”;
che ai sensi dell’articolo 3, 4° comma, della legge 07.08.1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. il presente provvedimento è impugnabile con ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Torino
entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica, con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino
entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari (legge
06.12.1971, n. 1034) ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo
termine (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E VIGILANZA
FERRETTI Arch. Andrea
[Firmato in originale]

