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Ord. n. 6586 
 

OGGETTO:  ordinanza in materia di viabilità, ai sensi dell’art. 7 del Codice della Strada  
(Modifiche alla viabilità per svolgimento di manifestazione sportiva denominata “31^ 3 Ore di Monopattino” -      
Domenica 01 ottobre 2017) 
 

IL COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE 
 

PRESO ATTO  della comunicazione del responsabile del settore monopattino del gruppo sportivo AVIS Ivrea, sig. Elidio 
Viglio, inerente l'organizzazione della 31^ edizione denominata "3 Ore di Monopattino", che si svolgerà Domenica, 01 
ottobre 2017 nel centro storico cittadino - dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 
CONSTATATO CHE il percorso di gara si svolge interamente sul territorio comunale della Città di Ivrea su circuito da 
ripetersi più volte. 
ACCERTATA la competenza territoriale a regolare detta manifestazione sportiva. 
RITENUTO CHE, per garantire l'incolumità dei concorrenti, degli spettatori e degli utenti della strada in generale, in 
particolare nei pressi delle aree di sosta e delle intersezioni stradali, si rende necessaria la presenza di agenti di Polizia 
Stradale e di personale volontario. 
RITENUTO CHE per il tipo di manifestazione sportiva si rende necessario adottare provvedimenti di regolazione e/o 
limitazione del traffico, sia dinamico che statico. 
VISTO il Decr. Legisl. n.285 del 30/04/92 (Codice della Strada) e s.m.i 
VISTO il D.P.R. 495  del 16/12/92 (Regolamento di Esecuzione e Attuazione del C.d.S.) 
VISTO il D.P.R.  610  del 16/09/96 (modifiche al Regolamento di Esecuzione e Attuazione del C.d.S.) 
VISTO  il Decr. Leg.vo  267/2000,  Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) 
 

ORDINA    
i seguenti provvedimenti di viabilità 

 

- Domenica, 01 ottobre 2017 - 
(dalle ore 14.00 alle ore 19.00)    

“Divieto  di  circolazione  e  sosta (con rimozione forzata) a tutte le categorie di veicoli, nelle seguenti vie     
e  piazze: Piazza F.Nazionale (corridoio di gara riservato ai partecipanti) - via Palestro - via Corte d’Assise - vicolo 
Baratono - via Siccardi (tratto compreso tra vicolo Baratono e piazza F.Nazionale). 

 

APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA  
Il personale dell'organizzazione della manifestazione sportiva è incaricato per l’apposizione (e la rimozione al termine della 
manifestazione), sulle aree interessate, della segnaletica stradale temporanea e delle transennature necessarie per lo 
svolgimento della manifestazione (corredate dei pannelli integrativi e informativi). La segnaletica riguardante il divieto di 
sosta deve essere allocata sulle aree interessate almeno 48 ore prima dell'inizio del provvedimento.  
 

PRECISAZIONI E PUBBLICITA’ 
La presente Ordinanza ha il carattere di temporaneità e durante la sua efficacia annulla le prescrizioni che con la stessa 
risultino incompatibili; viene resa nota al pubblico mediante l'apposizione della segnaletica stradale, la pubblicazione 
all’Albo Pretorio Comunale Elettronico e comunicazione all’URP. Ai sensi degli artt. 43 c.5° e 146 del Codice della Strada 
sono fatti salvi e costituiscono parte integrante della presente ordinanza, gli atti compiuti dagli agenti di polizia stradale per 
motivi contingibili e urgenti, nonché necessari per la sicurezza stradale.  
 

RIMOZIONE DEI VEICOLI 
I veicoli trovati in sosta vietata saranno rimossi secondo le norme previste dagli artt. 159 e 215 del Decr.Legisl. 285/92, dagli 
artt. 354, 397, 398 del D.P.R. 495/92 e depositati presso la R.S.AUTO avente sede a Cerone di Strambino (TO), in Stradale 
Ivrea n. 27. Le spese di rimozione e custodia saranno poste a carico dei trasgressori come previsto dalle citate norme. 
 

VIGILANZA 
Il Corpo di Polizia Locale, nonché gli appartenenti agli altri Corpi di Polizia di cui all’articolo 12 comma 1 del C.d.S., sono 
incaricati per i controlli. 

RICORSI 
Avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse legittimo può proporre “Ricorso giurisdizionale” per 
incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Piemonte, avente sede a Torino. 
Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso, a norma di quanto previsto all’art. 37 del Decr. Leg.vo N° 285/92 e con le 
modalità indicate all’art.73 del D.P.R. n.495/92, “Ricorso Amministrativo” da presentare, entro 60 giorni dalla pubblicazione, 
al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. 
 

Dalla sede del Comando, 25/09/2017                                                                  IL COMANDANTE LA P.M. 
                                                                                 dr. Alberto Pizzocaro   

                                                   (firmato in originale) 
          ____________________________ 


