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ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE

MANIFESTAZIONE PODISTICA
LA MEZZA MARATONA DEL MARCHESATO

I L   RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA   l'istanza del  Sig.  Bonardo Giovanni,  nato a Carmagnola il  12.11.1979, in
qualità di Presidente della Società ASD Atletica Saluzzo, con sede legale in Saluzzo
(CN), Via della Croce, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione allo svolgimento
di una manifestazione podistica competitiva denominata “LA MEZZA MARATONA DEL
MARCHESATO” in programma il 15 aprile 2018, lungo le strade comunali di Saluzzo,
Lagnasco, Verzuolo e Manta; 

RITENUTO di  dover  favorire  il  più  possibile  il  regolare  svolgimento  della
manifestazione e degli eventi collegati, che costituiscono  motivo di  grande attrattiva
ed adesione popolare nel pieno rispetto delle esigenze di tutela circolazione stradale;
VALUTATA  la necessità di disciplinare la sosta e la viabilità in alcune vie per gli
allestimenti della manifestazione e lungo le vie interessate dal percorso cittadino per
il tempo strettamente necessario al passaggio dei concorrenti;

PRESO ATTO del  piano di  sicurezza/emergenza della  manifestazione redatto dal
tecnico incaricato dagli organizzatori;

VISTI gli  artt.  6  e  7  comma 1 lett.  a)  del  D.Lvo 30.04.1992,  n.  285 e relativo
Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art. 9 comma 7 –bis  D.lvo 30/4/1992 n. 285;

VISTO l’art.107 L.267/2000;



    VISTO il decreto sindacale N°164/17 in data 22.12.2017;
     

ORDINA

 Dalle  ore  07.30  alle  ore  18.00  del  giorno  12.04.2018  è  vietata  la  sosta,  con
rimozione  forzata,  in  Piazza  Cavour,  in  tutta  la  parte  centrale  dei  parcheggi  a
pagamento,  per  l’allestimento  delle  pagode  a  supporto  dell’organizzazione
dell’evento;

 Dalle ore 14.30 del giorno 14.04.2018 è vietata la sosta, con rimozione forzata, in
Piazza Cavour, lato portici antistanti il Palazzo del Sole, per installazione wc chimici a
supporto della manifestazione;

 Dalle ore 06.00 alle ore 16.30 del giorno 15.04.2018 sono vietati  il  transito e la
sosta,  con  rimozione  forzata,  in  tutta  Piazza  Cavour  compreso  il  tratto  lungo  il
Palazzo del Sole ed in corso Mazzini, nel tratto da Via della Resistenza a P.zza XX
Settembre; ai veicoli muniti di pass è consentita la sosta lungo il tratto antistante il
Palazzo del Sole;

 Dalle  ore  09.00  alle  ore  13.00  del  giorno  15.04.2018  è  sospesa  la
circolazione  in  entrambi  i  sensi  di  marcia,  durante  il  transito  dei
concorrenti,  individuabile dal passaggio dei segnali di “inizio gara” e di
“fine gara”, a tutti i veicoli, eccetto quelli al seguito della gara, quelli di
emergenza  e  delle  Forze  dell'Ordine,  nelle  seguenti  vie  interessate  dal
percorso:
-  Corso Italia  -  P.zza  Risorgimento -  Via Bodoni,  fino a Manta -  Reg.  
Colombaro Rossi (Strada vicinale delle Prese) – Via Villafalletto – Via 
Cuneo – Via Spielberg. -

    Nello stesso giorno e orario è vietata la sosta, con rimozione forzata:
• in P.zza Risorgimento, Via Bodoni su entrambi i lati della carreggiata,

Via Villafalletto – Via Spielberg, 
ed è consentito il transito a tutti i veicoli nella zona a traffico limitato del 
centro storico.-

      
Durante i suindicati periodi di sospensione della circolazione:

● è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i
sensi di marcia dei tratti interessati dal movimento dei concorrenti;

● è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato
al transito dei concorrenti;

● è  fatto  obbligo  a  tutti  i  conducenti  provenienti  da  strade  o  da  aree  che
intersecano  ovvero  che  si  immettono  su  quella  interessata  dal  transito  dei
concorrenti  di arrestarsi  prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni degli
organi preposti alla vigilanza, del personale dell'organizzazione o la segnaletica
stradale installata;

● è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada
interessata dal percorso della competizione se non espressamente autorizzati dal
personale preposto;



● i  concorrenti non più in gara dovranno essere avvisati di circolare nel rispetto
delle regole del Codice della Strada.-

Durante la  manifestazione,  a  salvaguardia dell’incolumità  delle persone,
saranno  posizionati  degli  sbarramenti  di  difesa  passiva,  secondo  quanto
previsto  nel  piano  di  emergenza,  nelle  vie  a  ridosso  del  percorso  della
competizione sportiva.

Manda a dare notizia della presente ordinanza al pubblico mediante l'apposizione dei
prescritti segnali stradali.

La presente ordinanza viene pubblicato all'Albo Pretorio Comunale.
 La violazione alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza viene sanzionata ai sensi
dell’art. 7 commi 13.14 e 15 del D.Lvo 30.04.1992, n. 285.
Contro la presente Ordinanza, é  ammesso ricorso al  Ministero dei  Lavori  Pubblici
entro 60 giorni. Il locale Comando di Polizia Municipale è incaricato della esecuzione
del presente provvedimento.
Dalla Residenza Municipale, 10 aprile 2018
 
 IL COMANDANTE

          (Gerbaudo Bruna)

                                                                                                  firmato in originale
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