Regione Piemonte
Comune di CUNEO
Comando di Polizia Locale
- Ufficio Traffico Telefono 0171 444405
Fax 0171 444415

ORD. n. 650
RORD/

ORDINANZA DI VIABILITA’
“LOCALITA’ ALTIPIANO”
MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITA’
“CUNEO VIVE LO SPORT 2021” –

19 SETTEMBRE 2021 - DOMENICA IL COMANDANTE
Premesso che nella giornata di DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021 - nella fascia oraria compresa tra le
ore 07:00 e le ore 20:00 - sull’altipiano, si terrà la manifestazione sportiva rivolta ai bambini ,giovanissimi
e giovani, denominata “CUNEO VIVE LO SPORT” che, prevede l’allestimento di campi gioco, tappeti,
tatami, pedane, aree espositive da parte delle associazioni e delle società sportive aderenti all’iniziativa,
nonché di apparecchiature elettriche di diffusione sonora non professionali per la diffusione di musica
relativa a prove ed esibizioni e per lo svolgimento delle attività di promozione della pratica sportiva e
motoria in diverse piazze e aree della città ;
Che il Comitato organizzatore della manifestazione ha richiesto, per motivi di sicurezza e di viabilità, per la
tutela e l’incolumità dei partecipanti all’evento, per la presenza di numeroso pubblico partecipante,
l’autorizzazione a modificare temporaneamente la circolazione veicolare/pedonale e la sosta lungo i tratti di
strada sopra descritti, interessati sia dall’allestimento e predisposizione delle strutture necessarie per la
manifestazione e sia la messa in sicurezza della stessa;
Rilevato che sussistono percorsi alternativi per la viabilità cittadina;
Considerato che detta richiesta è suscettibile di accoglimento, donde occorre adottare gli opportuni
provvedimenti in relazione alle caratteristiche strutturali delle aree interessate dall’evento sportivo nel
rispetto delle norme previste dal Codice della Strada, avuto riguardo alle esigenze del traffico, anche in
considerazione della ristrettezza delle carreggiate , per garantire l’incolumità delle persone partecipanti
all’evento sportivo de quo, per non creare situazioni di pericolo per le persone e/o cose;

Visto il D.Lgs. 267/00;
Vista la Legge 127/97;
Visto l’art. 5 Comma 3° del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;
Visto l’art. 7 Comma 1° lettera a) del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;
Viste le richieste pervenute dal Comitato Organizzatore – Settore Promozionale e Sviluppo Sostenibile del
Territorio – Ufficio promozione Sport;
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Vista la decisione della Giunta comunale;
Richiamati il piano di sicurezza e la nota della Prefettura di Cuneo;
O R D I N A
Per i motivi in premessa indicati, per motivi di viabilità e di sicurezza, in occasione dell’evento sportivo
“CUNEO VIVE LO SPORT 2021” - che si svolgerà nella giornata di DOMENICA 19
SETTEMBRE 2021, si stabilisce quanto segue:

1) DIVIETO DI SOSTA VEICOLARE
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ - per tutta la sua estensione
Periodo: dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021

(escluso veicoli autorizzati - facenti parte del comitato organizzatore – per
operazioni di allestimento e relativo smontaggio)

VIA BASSIGNANO – tratto compreso tra via Vittorio Amedeo e via XXVIII Aprile

Periodo: dalle ore 07:00 alle ore 20:00 di DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021

(escluso veicoli autorizzati - facenti parte del comitato organizzatore – per
operazioni di allestimento e relativo smontaggio)

2) DIVIETO DI SOSTA VEICOLARE
CORSO GIOLITTI - ambo i lati –
tratto compreso tra via Venti Settembre e via Bassignano
Periodo: dalle ore 07:00 alle ore 20:00 di DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021

(escluso veicoli autorizzati - facenti parte del comitato organizzatore – per
operazioni di allestimento e relativo smontaggio)
3) CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE
dalle ore 07:00 alle ore 20:00 di DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021
(escluso veicoli autorizzati - facenti parte del comitato organizzatore – facenti parte del piano
di sicurezza -per operazioni allestimento e relativo smontaggio)

LUNGO LE SEGUENTI VIE E PIAZZE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE
a) PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ – per tutta la sua estensione -;
b) VIA BASSIGNANO – tratto compreso tra via Vittorio Amedeo e via XXVIII Aprile
c) CORSO GIOLITTI - ambo i lati – tratto compreso tra via Venti Settembre e via Bassignano

In loco sarà vigente la rimozione forzata, la sosta è interdetta anche ai veicoli muniti di tagliando
invalidi.
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Sarà cura del Comitato organizzatore, unitamente alla squadra della segnaletica comunale collocare e
rimuovere la prescritta segnaletica ed il materiale atto alla chiusura del transito veicolare dei su indicati
tratti di strada che dovranno essere riaperti al transito veicolare entro le ore sopraindicate, salvo
problematiche di sicurezza su valutazione della forza pubblica.
Gli orari sopra indicati potranno subire delle variazioni, per motivi di viabilità e di incolumità delle
persone, secondo la valutazione della Forze dell’ordine preposte alla vigilanza, in caso di eventuali ed
imprevedibili contingenze.
Si rappresenta altresì che tutti i partecipanti in relazione all’emergenza sanitaria epidemiologica
denominata COVID-19, dovranno rispettare le norme relative al distanziamento sociale ed ai
dispositivi di protezione individuale secondo il previsto protocollo.
In caso di necessità, per motivi di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità gli organi di polizia
stradale si riserveranno di apporre eventuali ulteriori modifiche alla presente ordinanza – con divieti di
sosta e\o di transito nelle zone limitrofe a quelle sopra indicate anche se non contenuti nel presente
elenco.
Durante lo svolgimento dell’evento, gli organi di polizia stradale sono autorizzati ad effettuare tutte le
deviazioni necessarie, sulla base delle norme previste dal d.s., per assicurare le migliori condizioni di
circolazione nelle aree circostanti e garantire l’incolumità delle persone.
Le limitazioni ed i divieti riportati nella presente ordinanza saranno segnalati ed opportunamente
portati a conoscenza degli utenti della strada, da apposita segnaletica verticale (cd. “cartelli”), che,
integrata da eventuali transenne e nastro (o altro mezzo idoneo).
La validità dei summenzionati divieti di circolazione e sosta si protrarrà sino a termine dell’evento e sino al
completamento delle necessarie fasi di disallestimento, rimozione segnaletica e messa in sicurezza delle
porzioni di carreggiata interessate dalla presenza delle strutture e dei mezzi autorizzati utilizzati per la
sicurezza e, comunque, sino ad espresso contrordine che sarà eventualmente impartito dagli agenti di
polizia stradale o implicitamente connesso all’avvenuta rimozione di tutta la segnaletica presente nei tratti
di strada oggetto della manifestazione de quo.
Oltre alle segnalazioni degli agenti di polizia stradale, e le imposizioni della segnaletica, gli utenti della
strada dovranno rispettare le indicazioni dei volontari che coadiuveranno gli organi preposti e competenti
nel regolare il traffico.
I mezzi di trasporto pubblico subiranno le deviazioni di percorso imposte dall’interdizione della
circolazione, come da avvisi posizionati sulle fermate.

Ogni eventuale manufatto e/o elemento dissuasore temporaneamente spostato per consentire la
partenza dei corridori o quant’altra esigenza organizzativa, dovrà essere ricollocato nel loco
originario a cessate esigenze, come da accordi intercorsi con i settori comunali interessati.
Entro le ore 20:00 di domenica 19/09/2021 i tratti di strada interessati dalla manifestazione dovranno
essere lasciati sgombri da qualsiasi materiale e/o attrezzature – che dovrà essere debitamente spostata
e/o rimossa in area non preposta alla circolazione veicolare.
DISPONE
Che sia portata a conoscenza del pubblico mediante l’apposizione dei prescritti segnali stradali;
Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la
pubblicazione all’albo pretorio,
AVVERTE
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La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del
vigente Codice della Strada – D. Lgs. 30.04.1992 nr. 285.
È incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all’espletamento
dei servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla
osservare.
A norma dell’art. 3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente
Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R.
PIEMONTE.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. nr. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può
essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del
Regolamento emanato con D.P.R. Nr. 495/1992.
A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il
Comandante della Polizia Municipale.
Cuneo, il 17/09/2021
PG/er
IL COMANDANTE P.M.
Dr. Davide Giulio BERNARDI
=============================================================================

La presente Ordinanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno
___________________al giorno _______________________.
Data_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIORGIO MUSSO
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