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ORDINANZA
N. 6 DEL 18/02/2019
OGGETTO:
ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' IN ALCUNE AREE DEL
CONCENTRICO NELLA GIORNATA DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019
IN
OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA CORSA PODISTICA "BUTTON RUN - 3^
EDIZIONE"
IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA
Visto il calendario delle manifestazioni organizzate nell'anno in corso dal Comune di Candiolo e dalle
Associazioni locali;
Rilevato che in data 24 Febbraio 2019 è previsto lo svolgimento della corsa podistica "Botton Run - 3°
edizione" con percorso che si snoderà per le vie del concentrico su una distanza di 5/10 Km con ricavato a
favore dell'UGI (unione genitori italiani contro i tumori dei bambini);
Preso atto che la partenza e l'arrivo della corsa (non competitiva) è previsto in Piazza Sella;
Visto il particolare rilievo delle attività di intrattenimento che verranno svolte sulla medesima Piazza Sella
nonché, sulla scorta dei dati delle scorse edizioni, il considerevole numero di partecipanti che interverranno
alla corsa podistica;
Ravvisata la necessità di adottare provvedimenti atti a tutelare la pubblica incolumità in occasione delle
manifestazioni e dei pubblici trattenimenti previsti;
Richiamato il nulla osta tecnico 5961 rilasciato dalla Città metropolitana di Torino il 21/01/19 quale ente
proprietario della strada Sp 140 - Vie Torino e Pinerolo;
Visti gli artt. 5 c.3, 6, 7, e 159 comma 1 lettera b) del Codice della Strada approvato con D.Lvo 30.04.1992 n
285 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice d. Strada approvato con DPR 16.12.92 n. 495;
Visto il Decreto nr. 53 di nomina a Responsabile dell’area emesso dal Sindaco il 04/06/14;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di G.C. n. 17/2011;
Visti gli artt. 107 e 109 comma 2 del D.Lvo nr. 267/2000;
Visto il Decreto 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
Ritenuto che per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per i motivi di carattere
tecnico, si rende necessario interdire il transito e la sosta veicolare nei tratti di strada interessati;

ORDINA
Nel giorno di DOMENICA 24 febbraio 2019 dalle ore 07.30 alle ore 18.00 l'istituzione del divieto di transito
e di sosta per tutti i veicoli (eccetto quelli autorizzati), con rimozione forzata, sulla tutta Piazza Riccardo
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Sella (area vecchia e area nuova) e sulla bretella principale che attraversa la medesima area nel tratto
compreso tra la Via Montpascal e Via Torino;
Nella stessa giornata di DOMENICA 24 febbraio 2019 dalle ore 11.00 alle ore 14.00, oppure, se più breve,
per il tempo strettamente necessario al passaggio della corsa podistica "Button Run", è istituito nelle
seguenti vie il DIVIETO DI TRANSITO per tutti i veicoli.
Via Torino (da Via Carducci a Via Roma)
Via Pinerolo (da Via Roma a Via Europa)
Via 8 Marzo
Via Europa (da via 8 Marzo a Piazzale del Cimitero)
Viale della Rimembranza
Via Roma (da Viale della Rimembranza a Via Trento)
Via Trento
Via Terranova
Via Pio V ( da Via Terranova a Via Ungaretti)
Via Ungaretti (da Via Pio V a Via Leopardi)
Via Leopardi (da Via Ungaretti a Via Deledda)
Via Deledda (da Via Leopardi a Via Carducci)
Via Carducci (da via Deledda a Via Torino)
Via L. Da Vinci
Via Foscolo
La temporanea modifica al traffico veicolare in dette strade sarà indicata con apposita segnaletica stradale.
Per ciò che riguarda la corsa podistica le variazioni alla circolazione verranno segnalate dagli Agenti del
traffico coadiuvati da volontari dislocati sul percorso con funzione di solo ed esclusivo supporto informativo
per la manifestazione. Sono consentiti “attraversamenti elastici” per le confluenze del percorso, qualora il
flusso dei concorrenti, le condizioni della gara e la sicurezza del circuito lo permettano.
Dalla presente disposizione ne consegue la temporanea deroga di tutti i dispositivi emanati da questa
struttura che risultino in contrasto con la presente ordinanza. Tale deroga è temporanea e avrà efficacia
solo ed esclusivamente nel periodo di tempo occorrente per lo svolgimento delle attività di cui in premessa.
STABILISCE INOLTRE CHE
1. Per la collocazione e la rimozione della segnaletica mobile supplementare, nonché per la copertura di
quella già esistente in contrasto con il presente dispositivo è incaricato il settore tecnico municipale Alla stessa area viene trasmessa copia della presente Ordinanza per l'esecuzione, nei tempi e nei modi
previsti dal Codice della Strada, (art. 6 e 7), e dal suo Regolamento di attuazione. (La collocazione dei
segnali deve avvenire almeno 48 ore prima dell'evento).
2. Dovrà in ogni caso essere assicurata la possibilità per i mezzi di soccorso di raggiungere le abitazioni
interessate.
3. La presente ordinanza entrerà in vigore con la posa in loco della prescritta segnaletica stradale.
4. Gli organizzatori dell'evento sono incaricati e responsabili del rispetto delle prescrizioni imposte sul nulla
osta tecnico, rilasciato dalla Città metropolitana di Torino quale Ente proprietario della strada, che
allegato alla presente ordinanza ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. Per le trasgressioni troveranno applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del C.d.S e la sanzione
accessoria della rimozione forzata così come individuata dall’art. 159 comma 1 lettera b) dello stesso
codice.
6. La forza pubblica è incaricata della corretta osservanza della presente ordinanza.
7. A norma dell’art. 3 comma quattro della legge 7/8/90 n 241 si avverte che avverso la presente
ordinanza, in applicazione del D.Lgs 104 del 02 luglio 2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere
entro 60 gg. dalla pubblicazione o notificazione al T.A.R. Piemonte, o entro 120 gg. dalla pubblicazione o
notificazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Dalla Residenza Municipale li (data in intestazione)
Il Responsabile del Settore Vigilanza
Comandante la PM
Comm. PAVIA Bruno
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