Comune di Villanova Monferrato
Provincia di Alessandria
ORDINANZA N° 9 / 2018
OGGETTO: ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE DURANTE LO
SVOLGIMENTO DELLA GARA CICLISTICA “MEMORIAL PAPA’ PEDERZOLLI”
L’anno DUEMILADICIOTTO addì NOVE del mese di GIUGNO il sottoscritto CABIATI Mauro,
nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Villanova Monferrato;
CONSIDERATA l’istanza presentata dal Sig. Franco Dealessi, Presidente dell’ A.S.D. CITTA’
DI VALENZA, con sede in Strada Villabella 3 – 15048 Valenza (AL), tel. 3387922406, intesa ad
ottenere l’autorizzazione allo svolgimento della gara ciclistica in oggetto Domenica 10 giugno
2018, dalle ore 10,30 alle ore 12,00, con percorso Villanova Monferrato-Caresana-Motta de’ContiVillanova Monferrato, da ripetersi tre volte;
VISTA l’autorizzazione del Sindaco di Villanova Monferrato in data 04/06/2018 allo svolgimento
della gara ciclistica denominata “MEMORIAL PAPA’ PEDERZOLLI”;
RILEVATA la necessità di garantire il regolare svolgimento della competizione di cui sopra;
VISTA l’ordinanza n. 0015491 del Prefetto della Provincia di Vercelli di sospensione della
circolazione sui tratti di strada di Sua competenza inerentemente ai territori dei Comuni di Caresana
e Motta de’ Conti;
VISTI gli artt. 6,7,158,159 del D.lgs. n. 285 del 30.04.92 e s.m.i.;
VISTA la L R 65 del 07/03/1986;
VISTO l’art. 54 D.lgs. N. 267/2000;
VISTO il parere favorevole della Polizia Locale;
ORDINA
- La sospensione temporanea della circolazione veicolare nel giorno 10 GIUGNO 2018 per
tutto il percorso della manifestazione sopraindicata ricadente nel territorio del Comune di Villanova
Monferrato, per la durata strettamente necessaria Al transito dei concorrenti in gara. Tale
sospensione avrà effetto dal passaggio del veicolo recante la dicitura “inizio gara ciclistica” fino al
passaggio del veicolo con la dicitura “ fine gara ciclistica”, ed in ogni caso la durata della
sospensione non potrà essere superiore a minuti 15 calcolati dal momento del passaggio del primo
corridore. Durante la sospensione della circolazione è vietato il transito a qualsiasi veicolo non a
seguito della gara in entrambi i sensi di marcia, è vietata l’immissione nel percorso di gara ed è fatto
l’obbligo anche ai pedoni di non attraversare la strada oggetto della presente ordinanza;
- Il personale dell’Ufficio di Polizia Locale viene incaricato della vigilanza sulla corretta esecuzione
della presente ordinanza ed avrà cura che siano rispettate tutte le norme del Codice della Strada e
del relativo Regolamento;

- Della presente Ordinanza verrà data adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione all’albo on
line del Comune nonché nei consueti modi di diffusione;
- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
del Piemonte nel termine di giorni 60 dalla notifica oppure in alternativa ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica da proporre nel termine di 120 giorni dalla notifica;
- In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs n. 285/1992 nel termine di 60 giorni può
esser proposto ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla
natura dei segnali apposti, al Ministero dei lavori pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del
regolamento;

Villanova M.to lì 09 GIUGNO 2018
IL SINDACO
Mauro Cabiati

