CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
___________

COMUNE DI LA LOGGIA
ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VIGILANZA URBANA
N. 28 del 20/04/2019

OGGETTO: Ordinanza di carattere temporaneo per la disciplina della
circolazione stradale in occasione della manifestazione sportiva denominata:
XXVII^ edizione STRA LA LOGGIA - Domenica 05 maggio 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VIGILANZA URBANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA URBANA
VISTA la richiesta presentata dal Signor STURARO Nevio, nell’interesse e per conto del gruppo
sportivo “ A.S.D. DORATLETICA“ con sede in GRUGLIASCO (TO) via F. Baracca 34, intesa ad
ottenere l’autorizzazione per lo svolgimento della XXVII^ edizione podistica regionale “STRA LA
LOGGIA 2019” prova valida per il circuito di coppa UISP lega atletica per il Piemonte, per il
giorno domenica 05 maggio 2019;
PRESO ATTO che detta manifestazione avrà svolgimento in orari e tratti di strada sotto
riportati:
ORARI

CATEGORIE

09:10

ALLIEVI/VE (4 giri)

09:25

CADETTI/CADETTE (4 giri)

09:35

RAGAZZI/RAGAZZE (3 giri)

09:45

ESORDIENTI A M/F A. (2 giri)

09:50

ESORDIENTI M/F B. (1 giro)

09:55

ESORDIENTI M/F C. (1 giro)

10:15

ADULTI M/F

PERCORSO
Via Belli ( lato Municipio)- Viale Maina, via Revignano,
via Po, via Bistolfi, con arrivo davanti al Municipio
Via Belli ( lato Municipio)- Via Tetti Aiassa, via Po, via
Bistolfi, con arrivo davanti al Municipio
Via Belli ( lato Municipio)- Via Tetti Aiassa, via Po, via
Bistolfi, con arrivo davanti al Municipio
Via Belli ( lato Municipio)- Via Tetti Aiassa, via Po, via
Bistolfi, con arrivo davanti al Municipio
Via Belli ( lato Municipio)- Via Tetti Aiassa, via Po, via
Bistolfi, con arrivo davanti al Municipio
Via Belli ( lato Municipio)- Via Tetti Aiassa, via Po, via
Bistolfi, con arrivo davanti al Municipio
Via Bistolfi (civico 101) -Str. Nizza- via Boves, Via
Ronchi- Tetti Sagrini – B.ta Baraudina-località
campestre-strada Canale AEM- zona diga, Belvedere- via
Po- via Bistolfi con arrivo davanti al Municipio;
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11:00

NON COMPETITIVA

Via Belli ( lato Municipio)- Viale Maina, via Revignano,
via Po, via Bistolfi, con arrivo davanti al Municipio

VISTO che la comunale via Della Chiesa, utilizzata come percorso viario alternativo, sarà gravata
per tutta la durata della manifestazione da un transito veicolare inusuale;
RITENUTO che in relazione alle circostanze rappresentate, si rende necessario, per motivi di
pubblico interesse e di sicurezza della circolazione stradale nonché per esigenze di carattere
tecnico, adottare idonei provvedimenti al fine di assicurare lo svolgimento della manifestazione in
questione in piena sicurezza per i partecipanti e per gli utenti della strada;
ACCERTATA la non necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento in quanto il presente
provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell’articolo 13, 1° comma
della L. 241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi);
VISTI gli artt 5 e 7 del nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30.4.1992, n. 285;
VISTO il regolamento di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 16.12.1992,
n. 495;
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto in base al D.L.gs 18 agosto 2000 n°
267;

ORDINA
Il seguente provvedimento, esecutivo al momento dell’esposizione dei prescritti segnali stradali:
Il giorno domenica 05 maggio 2019 dalle ore 08:00 alle ore 13:00 la SOSPENSIONE
TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE sulle seguenti vie e/o tratti di strada:

Via Boves;
Via Ronchi;
 Via Tetti Aiassa nel tratto compreso tra le comunali Via Belli e Via Po;
 Via Po, nel tratto compreso tra regione Belvedere e l’intersezione con la Via
Bistolfi;
 Via Belli;
 Via Bistolfi;
 Via Revignano, nel tratto compreso dal civico 53 all’intersezione con la
comunale Via Po;
 Viale Maina;
 Str. Nizza
Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione è VIETATO IL TRANSITO
di qualsiasi veicolo non al seguito della gara:
 Nel senso di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
 Nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata
strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti ancora in corsa;
E' FATTO OBBLIGO a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che
intersecano ovvero che si immettono su quelle interessate dal transito dei concorrenti di
arrestarsi prima di impegnarle rispettando le segnalazioni degli organi preposti alla
vigilanza o del personale dell’organizzazione;
Fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli
per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a
servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente
autorizzati dall’organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza;



PARIMENTI:


sulla via Della Chiesa sia ISTITUITO IL DOPPIO SENSO DI MARCIA con diritto di
precedenza nel senso unico alternato, individuato tra il civico 6 e l’intersezione
della medesima via con la comunale via Roma, ai veicoli provenienti da Vinovo;
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Sulla comunale Via Veneto sia ISTITUITO IL DOPPIO SENSO DI MARCIA nel tratto
compreso tra il civico 9 e l’intersezione con la Via della Chiesa con l’obbligo per i
conducenti dei veicoli in uscita da Via Veneto di ARRESTARSI E DARE LA
PRECEDENZA a tutti i veicoli circolanti sulla comunale via Della Chiesa,
temporaneamente a doppio senso di marcia;
 Sia istituito l’obbligo per i conducenti dei veicoli in transito sulla via Roma di
ARRESTARSI E DARE LA PRECEDENZA a tutte le categorie di veicoli circolanti
sulla comunale via della Chiesa, temporaneamente a doppio senso di marcia;
Sia altresì VIETATA LA SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, a tutti i veicoli:
 Nel tratto di strada comunale denominato via Della Chiesa compreso tra le
intersezioni con la comunale V.Roma e la ex S.R 20 (S.da Carignano), ambo i lati;
 Via Belli, ambo i lati ad eccezione degli spazi all’uopo delimitati;
 Via Roma, ambo i lati ad eccezione degli spazi all’uopo delimitati;
 Via Bistolfi, ambo i lati nel tratto compreso tra le comunali Via Roma e via Della
Chiesa, ad eccezione dell’area di sosta rialzata nanti il civico 94;
 Via Veneto, ambo i lati nel tratto compreso tra il civico 9 e l’intersezione con la
via Della Chiesa;
PERCORSI ALTERNATIVI CONSIGLIATI:


DIREZIONE DI MARCIA SUD-NORD: Variante alla S.R. 20;
DIREZIONE CUNEO: SP145 Via Vinovo, V.Della Chiesa, Strada Carignano
oppure Variante alla S.R. 20;
DEMANDA




L’UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI di disporre la collocazione della
necessaria segnaletica verticale /orizzontale secondo le normative vigenti,
oscurando, temporaneamente, la segnaletica verticale permanente, qualora
contrastante con il dispositivo della presente ordinanza;
ai soggetti individuati ai sensi dell’art. 12 del c.d.s, di assicurare l’osservanza
ed il rispetto del presente provvedimento da parte degli utenti della strada;
SI COMUNICHI




mediante pubblicazione all’albo pretorio on line (per la durata di 15 giorni) e
l’apposizione della prescritta segnaletica;
agli organi di polizia stradale aventi competenza nel territorio interessato;
AVVERTE

CHE avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi
dell’articolo 37, 3°comma del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (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);
Ai sensi dell’articolo 3, 4° comma della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti
il TAR del Piemonte entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque
dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso
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straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine.

La Loggia, li 20/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : PRELATO PIERANGELO
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di La Loggia nella sezione Albo
pretorio dal 20/04/2019
al 05/05/2019
REG. PUBBL. N
e,
contestualmente, nella sezione Amministrazione trasparente.
La Loggia, lì 20/04/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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