C I T T A' DI S A L U Z Z O
PROVINCIA DI CUNEO

CORPO POLIZIA MUNICIPALE
Ordinanza n. 8
OGGETTO:

Saluzzo, 16/01/2019
Istituzione di divieto di sosta e di transito in varie strade cittadine il 20/01/19
per Fitwalking.-

ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

MANIFESTAZIONE “FITWALKING”
I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che in data 20.01.2019 è previsto lo svolgimento della manifestazione
denominata “Fitwalking del cuore”, che prevede una camminata non competitiva che si
articolerà lungo le vie del centro di Saluzzo, a partire da P.zza Cavour;
RITENUTO di dover favorire tale iniziativa garantendone il regolare svolgimento nel pieno
rispetto delle esigenze di tutela dell’incolumità pubblica;
TENUTO CONTO del piano di emergenza ed evacuazione, redatto dal tecnico incaricato dagli
organizzatori, in merito all’adozione delle misure di “safety” necessarie per lo svolgimento in
sicurezza della manifestazione, secondo le recenti direttive impartite dal Ministero dell’Interno;
RITENUTA la necessità di disporre la chiusura al traffico dei veicoli nelle aree e vie interessate
dal percorso;
VISTO l’art. 7 del D.Lvo 30.04.1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione, approvato
con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto sindacale prot. N°153 in data 21.12.2018;
ORDINA






Dalle ore 06.00 alle ore 15.00 del 20.01.2019 sono vietati il transito e la sosta, con
rimozione forzata, su tutta la P.zza Cavour, con l’eccezione dei mezzi di soccorso posti al
seguito dei concorrenti della manifestazione, nonché quelli degli organizzatori;
Dalle ore 07.00 alle ore 13.00 del 20.01.2019 sono vietati il transito e la sosta, con
rimozione forzata, su tutta la P.zza Garibaldi;
Dalle ore 07.00 alle ore 13.00 del 20.01.2019 è vietata la sosta, con rimozione
forzata, in Via Bodoni (da corso IV Novembre a Via Trieste), Corso Piemonte (da Via
Torino a Via Rifreddo);
Dalle ore 07.00 alle ore 11.30 del 20.01.2019 è vietata la sosta, con rimozione
forzata, in tutta la P.zza Risorgimento, Via Spielberg (da via Mons. Savio a P.zza
Risorgimento) ed in via Bodoni (da P.zza Risorgimento a corso IV Novembre);
Dalle ore 9.30 del 20.01.2019 fino al termine del passaggio dei partecipanti
alla manifestazione, è vietato il transito ai veicoli, esclusi mezzi di soccorso,
organizzatori e forze dell’ordine, in Piazza Risorgimento, Via Spielberg (da Via Mons.
Savio a P.zza Risorgimento), via Martiri Liberazione, Via Bodoni, Via San Bernardino,
P.zza Castello, Salita al Castello, Via San Giovanni, Via San Bernardo, Via Griselda, Via
Macallè, corso Piemonte (da Via Torino a Piazza Montebello), via Torino (da corso
Mazzini a corso Piemonte).-

Manda a dare notizia della presente ordinanza al pubblico mediante l’apposizione dei prescritti
segnali stradali dei divieti di sosta a carico dell'ufficio tecnico comunale e della chiusura/apertura
strade a carico degli organizzatori.
La violazione alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza viene sanzionata ai sensi dell’art.7
commi 13.14 e 15 del D.Lvo 30.04.1992, n. 285.
La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale.
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici entro 60 giorni. E'
altresì ammesso ricorso al TAR Piemonte.
Il locale Comando di Polizia Municipale è incaricato della esecuzione del presente provvedimento.
Dalla Residenza Municipale, 16.01.2019
IL COMANDANTE
- Gerbaudo Bruna firmato in originale

