
  

 

 C O M U N E  D I  M A S I O  
P R O V I N C I A  D I  A L E S S A N D R I A  
 

   

IL SINDACO 
 

 tenuto conto che molti tratti di viabilità comunale ed alcuni tratti di viabilità provinciale 

il giorno venerdì 23 ottobre 2020 nell’orario compreso tra le ore 15.30 e le ore 16.30 saranno 

interessati dal transito della gara ciclistica per professionisti denominata “103° Giro d’Italia  19^ 

TAPPA Morbegno – Asti”; 

 visto il D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 ed in particolare gli artt. 5 e 7; 

 visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e successive modificazioni; 

 visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 

 ritenuto che in relazione alle circostanze, si ritiene necessario adottare provvedimenti al fine di 

assicurare lo svolgimento delle attività in piena sicurezza per tutti gli utenti della strada; 

 

ORDINA  

nel giorno  23 ottobre 2020 
A)  limitatamente alle strade interessate dal transito della manifestazione sportiva di proprietà e 

competenza comunale, dalle ore 13.30 alle ore 17.00 e comunque fino al completo transito della 

corsa  IL DIVIETO DI SOSTA E LA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE  

sulle seguenti strade : 

- Via Oreste Piacenza (compreso il suo tratto cosiddetto della salita Troglia dall’incrocio con la 

SP245); 

- Salita Madonna; 

- strada San Rocco (tratto comunale parte della SP245); 

- Via Rattazzi; 

- Spalto Montebello; 

- Strada Serra fino al confine comunale; 

 

B)  limitatamente al tratto di via Rattazzi compreso dall’incrocio con via XX Settembre fino a Spalto 

Montebello, in relazione alla ridotta dimensione della sezione stradale, dalle ore 15.00 alle ore 

16.30 e comunque fino al completo transito della corsa IL DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI 

nel tratto di via Rattazzi compreso dall’incrocio con via XX Settembre e via Marconi e 

conseguentemente il divieto di utilizzo degli accessi pedonali (porte e portoni) che si aprono 

direttamente sulla via senza il necessario spazio di sicurezza per evitare interferenze con la corsa 

Considerata l’importanza della manifestazione sportiva di livello nazionale, negli orari sopra citati 

non sarà consentito il passaggio neanche ai residenti. 

 

In deroga ai divieti sopra esposti, vigono, le eccezioni per i veicoli appartenenti ai seguenti Enti/Organi: 

a.   Polizia Locale 

b.   Forze di Polizia; 

c.   Mezzi di soccorso (ambulanze, VV.FF. ecc.); 

d.   Forze Armate; 
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ORDINANZA DI CARATTERE TEMPORANEO 

per la disciplina della circolazione stradale 

sulle strade comunali in occasione del passaggio della 

corsa ciclistica “103° GIRO D’ITALIA” 

data 

15/10/2020 



  

e.   Protezione Civile; 

f.   Mezzi a seguito della corsa  

 

Le eccezioni al presente divieto devono intendersi revocate/revocabili per motivi di ordine pubblico 

(igiene, sanità etc.), per eventuali esigenze contingenti, in caso di presenza di divieti di transito 

provvisori, per esigenze motivate o per ordine impartito dalla Polizia Locale o dagli altri organi di 

polizia stradale in caso di necessità. 

 

In considerazione della emanazione dei Decreto del Presidente della Giunta Regionale in materia di 

contenimento del diffondersi della pandemia da COVID, si prescrive a tutti i tifosi che volessero seguire 

la corsa di mantenere il corretto distanziamento sociale e l’uso obbligatorio della mascherina. 

Il mancato rispetto delle misure previste dai Decreti, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.  

 

RENDE NOTO 

che la presente Ordinanza, emanata ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e del D.P.R. n. 

495 del 16 dicembre 1992, è immediatamente esecutiva; 

 

Il Comando di Polizia Locale e l’Amministrazione comunale devono intendersi sollevati da ogni 

responsabilità derivante dall’impossibilità di accesso e transito, da parte dei mezzi summenzionati, 

nelle zone interdette e dai conseguenti danni subiti dalle ditte (es. per l’impossibilità di consegnare o 

ritirare merci deteriorabili etc.) per la presenza dei divieti. Sarà, infatti, onere degli interessati di tenersi 

costantemente informati in merito alla presenza di divieti, anche istituiti temporaneamente, per 

esigenze sopravvenute.  

AVVERTE 

che i contravventori alle disposizioni della presente ordinanza, fatte salve eventuali e più gravi 

responsabilità penali, saranno puniti ai sensi del vigente Codice della Strada – D.Lgs. 30.04.1992 nr. 

285. 

 

Che il Corpo di Polizia Municipale, nonché gli appartenenti agli altri Corpi di Polizia di cui all'articolo 

12 c. 1 del Decr. Leg.vo N° 285/92,  sono incaricati dei controlli per la corretta applicazione della 

presente Ordinanza.  

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre "Ricorso 

giurisdizionale" per: incompetenza, eccesso di potere, violazione di Legge, entro 60 giorni dalla data di 

pubblicazione della presente Ordinanza, 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. 74 del D.P.R. N° 495/92, il "Ricorso Amministrativo", 

da presentare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Ministero dei Lavori Pubblici. 

 

La presente Ordinanza è di carattere temporaneo, ha validità esclusivamente per l'ambito temporale 

indicato. In detto ambito temporale, modifica, integra o implementa le norme sulla circolazione 

normalmente vigenti nelle vie interessate. Salvo che sia prescritto diversamente, nelle zone interessate, 

mantengono la loro piena efficacia tutte le prescrizioni, gli obblighi, le limitazioni o i divieti già vigenti, 

che non siano in contrasto o incompatibili.  

 

 

Dalla Residenza Municipale, li 15/10/2020 

IL SINDACO Airaudo Giovanni Stefano 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/1993 


