CITTÀ DI MONCALIERI

Corpo di Polizia Locale
Ordinanza n. 390 / 2021 del 08/11/2021
Oggetto: MARATONA DI TORINO 2021
IL COMANDANTE
Vista la richiesta pervenuta dal Comitato organizzatore della n”T-FAST” 42k la maratona
della città di Torino di cui al protocollo 58633 del 29/10/2021 con la quale viene richiesta
l’autorizzazione allo svolgimento della predetta competizione sportiva;
Vista la richiesta di parere del 02/11/2021 della Città Metropolitana di Torino, in ordine alla
fattibilità della citata gara;
Acquisito per vie brevi il n.o. dell’Amministrazione Comunale ed in attesa della DGC di
patrocinio;
Considerato che detta competizione podistica attraverserà il territorio della città
indicativamente nella fascia oraria compresa, di massima, tra le ore 09.24 e le ore 10.28 e che
la comunicazione summenzionata viene presentata per consentire il regolare e sicuro
svolgimento della manifestazione sportiva in oggetto;
Ritenuto che meriti agevolare la richiesta nel pubblico interesse;
Visto il decreto sindacale di conferimento di incarico dirigenziale n. 9/19;
Visti gli artt. 50, 107, 109 del D.lgvo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 75 dello Statuto della Città di Moncalieri;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del D.lgs. 30.4.1992, n. 285;
Visto il D.P.R. 16.12.92, n. 495;
Rilevato, di conseguenza, di dover modificare temporaneamente la vigente disciplina della
circolazione stradale sulle aree pubbliche di cui sopra per meglio tutelare l’incolumità delle
persone e delle cose;
Per i motivi in premessa citati
ORDINA

il giorno 14.11.2021 dalle ore 09.00 fino alle ore 11 e comunque fino al
termine delle esigenze correlate alla competizione
Per i motivi citati in premessa, é vietata la circolazione dinamica di tutti i
veicoli, salvo quelli al servizio della manifestazione ovvero adibiti ad emergenza
ed ai servizi di polizia, nelle seguenti strade o tratti di esse:

1)

strada Torino (nella semicarreggiata riservata al senso di marcia verso

Moncalieri nel tratto dal Comune di Torino, c.so Moncalieri, fino all’ intersezione
con v.le Castello, e in tutta la carreggiata nel restante tratto);
2)

via Bogino;

3)
piazza Caduti della Libertà e Indipendenza (eccetto l’area delimitata dalla
sosta a pagamento);
4)

via Cavour (tratto rotonda “Boffa” - piazza Caduti della Libertà e

Indipendenza);
5)

corso Trieste (nel tratto compreso tra via Bogino/piazza Caduti della

Libertà e Indipendenza e via Villafranca);
6)

via Villafranca;

7)

rotonda in itersezione Villafranca/Trieste/Roma/Custoza;

8)

via Pastrengo (tratto da via Villafranca fino al confine con il Comune di

Nichelino).
La circolazione veicolare su corso Trieste, carreggiata di marcia verso
Moncalieri, è deviata, all’altezza della bretella Tangenziale Sud, sulla medesima
arteria.
La circolazione dinamica su corso Roma è interdetta all’intersezione con
via Villafranca, con istituzione di adeguata cartellonistica di preavviso in
Roma/Trieste e Roma/Marengo.
La circolazione dinamica su via Sestriere è interdetta all’intersezione con
il comune di Nichelino (Ponte Marchiaro), con istituzione di adeguata
cartellonistica di preavviso in Sestriere/Palli.
La circolazione dinamica su Peschiera è interdetta all’intersezione con via
Pastrengo, con istituzione di adeguata cartellonistica di preavviso in
Roma/Peschiera.
La circolazione dinamica su strada Carignano è interdetta all’intersezione
con via Pastrengo, con istituzione di adeguata cartellonistica di preavviso in
Carignano/Mongina.
La circolazione dinamica su via Arduino prosegue esclusivamente su via
Matteotti, via Colombo o sulla parte di parcheggio dedicato alla sosta a
pagamento di Piazza Caduti della Libertà e Indipendenza.

il giorno 14.11.2021 dalle ore 07.00 fino alle ore 11 e comunque fino al
termine delle esigenze correlate alla competizione
Per i motivi citati in premessa, é vietata la circolazione statica sotto pena di
rimozione forzata di tutti i veicoli, salvo quelli al servizio della manifestazione

ovvero adibiti ad emergenza ed ai servizi di polizia, nelle seguenti strade o tratti
di esse:
strada Torino;
via Bogino;
piazza Caduti della Libertà e Indipendenza (solo tratto percorso di gara);
via Cavour (tratto rotonda “Boffa” - piazza Caduti della Libertà e
Indipendenza;
corso Trieste (nel tratto compreso tra via Bogino/piazza Caduti della
Libertà e Indipendenza e via Villafranca);
via Villafranca;
rotonda in itersezione Villafranca/Trieste/Roma/Custoza;
via Pastrengo (tratto da via Villafranca fino al confine con il Comune di
Nichelino).
-

Concreta attuazione della presente verrà data da personale di polizia stradale
presente in loco.
L’UTC provvederà a disporre idonei segnali di preavviso di chiusura della
circolazione così come sopra delineata e nelle strade di risulta.
Il posizionamento e la rimozione della segnaletica sarà a cura dell’U.T.C.
Il posizionamento di tutta la restante segnaletica di birillatura, saranno
completamente a carico dell’Associazione richiedente.
Ogni responsabilità ed eventuali danni a cose e/o persone sono a totale carico
dell’Associazione richiedente e degli esecutori dell’ordinanza.
La presente non costituisce titolo autorizzatorio ex art. 9 Codice della Strada allo
svolgimento della manifestazione in oggetto, in difetto del quale l’ordinanza è da
considerarsi nulla.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
AVVERTE
Che contro i trasgressori si procederà all’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs
n.285/1992.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ovvero in alternativa entro centoventi
giorni al Capo dello Stato.
RENDE NOTO CHE
Il Responsabile del procedimento è:
Il Commissario Massimo FELTRIN;
L’Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è:
Il Corpo di Polizia Locale – Ufficio Servizi e Segreteria:
telefono 0116401284,
email: servseg.polizialocale@comune.moncalieri.to.it.
Ricevimento al pubblico, previo appuntamento telefonico.

MANDA
A chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

IL COMANDANTE
DIRIGENTE
Dott. Davide ORLANDI
(firmato digitalmente)

