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ORDINANZA N. 349 del 19/05/2017

Pratica: ORD-362-2017 del 19/05/2017
OGGETTO:  Ordinanza definitiva 100Â¿ Giro Italia con integrazione 

OGGETTO:  Disciplina della circolazione urbana in occasione 100° Giro d’Italia.

 INTEGRAZIONE E MODIFICA DEFINITIVA OS 327.17.

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta presentata dalla R.C.S. Sport con sede a Milano in via Rizzoli n° 8 e da altre richieste
pervenute dall’Assessorato allo Sport, intesa ad ottenere idonei provvedimenti di viabilità in occasione della 14^
tappa del 100° Giro d’Italia, Castellania – Oropa, che interesserà il Comune di Biella in data 20 Maggio 2017;
SENTITA  la Prefettura di Biella, che ha proceduto all’emissione di apposita ordinanza della quale la presente
rappresenta un mero compendio;
RITENUTO  di accogliere le richieste al fine di consentire il corretto svolgimento della manifestazione;
VISTO  il Decreto Legislativo 30.04.1992 n.° 285 “Nuovo Codice della Strada” ed il Relativo Regolamento di
esecuzione ed attuazione - D. P. R. 16.12.1992 n.° 495, nonché le successive modificazioni ed integrazioni;

DISPONE

1. E’ istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, eccetto autorizzati, per i motivi di cui in
premessa nelle seguenti aree e periodi:

• corso Europa, carreggiata est, dalle ore 6,00 alle ore 20,00 del 20.05.2017;
• via Trossi dalle ore 6,00 alle ore 20,00 del 20.05.2017;
• viale Roma, carreggiata nord, dalle ore 6,00 alle ore 20,00 del 20.05.2017;
• viale Macallè, tratto compreso tra viale Roma e via Galimberti, dalle ore 6,00 alle ore 20,00 del

20.05.2017;
• via Galimberti, tratto compreso tra viale Macallè e via Fecia di Cossato, dalle ore 6,00 alle ore 20,00 del

20.05.2017;
• via Fecia di Cossato dalle ore 6,00 alle ore 20,00 del 20.05.2017;
• via Pietro Micca dalle ore 6,00 alle ore 20,00 del 20.05.2017;
• via Cavour dalle ore 6,00 alle ore 20,00 del 20.05.2017;
• via Ramella Germanin, tratto compreso tra via Cavour e via Santuario d’Oropa, dalle ore 6,00 alle ore

20,00 del 20.05.2017;
• strada Della Nera, tratto compreso tra via Ramella Germanin e via Juvarra dalle ore 19,00 del

19.05.2017 alle ore 24,00 del 20.05.2017;
• via Santuario D’Oropa, nei tratti di competenza dell’Ente Comunale, dalle ore 19,00 del 19.05.2017 alle

ore 24,00 del 20.05.2017;
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E’ istituito il Divieto di Transito, se confermato dall’ordinanza prefettizia citata in premessa, il giorno 20.05.2017
nelle aree sopra indicate e anche in piazza San Paolo e in piazza Pertini, con l’esclusione di strada della Nera,
tratto compreso tra via Ramella Germanin e via Juvarra, e di via Santuario D’ Oropa, nei tratti di competenza
dell’Ente comunale, eccetto autorizzati e mezzi in emergenza nelle  ore che precedono il passaggio del primo
concorrente secondo la media oraria maggiore, prevista dalla tabella di marcia redatta dall’Organizzazione che
farà parte integrante della presente ordinanza, ovvero dalle ore 14,00 fino a cessata necessità. Il divieto avrà
durata pari al tempo necessario per fare transitare sul percorso tutti i veicoli al servizio del Giro d’Italia e
comunque fino a terminata necessità. Potrà essere previsto l’attraversamento del percorso di gara solo dagli
autorizzati dalla sala operativa comune allestita in Questura.

E’ istituito il Divieto di Transito, se confermato dall’ordinanza prefettizia citata in premessa, nella strada della
Nera, tratto compreso tra via Ramella Germanin e via Juvarra, e di via Santuario D’Oropa, nei tratti di
competenza dell’Ente comunale, il giorno 20.05.2017 dalle ore 9,00 fino a cessata necessità, con l’esclusione dei
veicoli di emergenza e pronto intervento e dei veicoli autorizzati. Potrà essere previsto l’attraversamento del
percorso di gara solo dagli autorizzati dalla sala operativa comune allestita in Questura.
Sono istituiti i sensi unici con divieto di accesso verso via Santuario di Oropa per le seguenti vie: strada della
Nera, strada San Giovanni dalla regione Gallinit, strada Favaro di là dalle ore 9.00 del 20.05.2017. 

Per la zona dell’arrivo (Oropa)
E’ istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, eccetto autorizzati, per i motivi di cui in premessa
nelle seguenti aree e periodi:
• Favaro, località Cave, presso il campo sportivo, dalle ore 8,00 del 19.05.2017 alle ore 23,30 del 20.05.2017;
• Favaro, località Cave, dalle ore 8,00 del 19.05.2017 alle ore 23,30 del 20.05.2017;
• area di intersezione tra via Santuario di Oropa e strada San Fermo (per Oropa Bagni) dalle ore 8,00 del

19.05.2017 alle ore 23,30 del 20.05.2017;
• area di sosta denominata “Busancano” e parcheggio zona funivia dalle ore 8,00 del 19.05.2017 alle ore 23,30

del 20.05.2017;
• area di sosta sterrata ad est della strada di accesso al cancello sud del Santuario dalle ore 8,00 del 19.05.2017

alle ore 23,30 del 20.05.2017;
• via Santuario di Oropa nel tratto costeggiante il “Prato delle Oche” dalle ore 8,00 del 19.05.2017 alle ore

23,30 del 20.05.2017;
• via Brucco dalle ore 8,00 del 19.05.2017 alle ore 23,30 del 20.05.2017;
• area di sosta senza denominazione posta a ovest del Chiostro del Santuario dalle ore 8,00 del 19.05.2017 alle

ore 23,30 del 20.05.2017;
• area di sosta senza denominazione antistante la zona della partenza della funivia di Oropa dalle ore 8,00 del

19.05.2017 alle ore 23,30 del 20.05.2017;
• area di sosta senza denominazione posta a est della Basilica superiore dalle ore 8,00 del 19.05.2017 alle ore

23,30 del 20.05.2017;
• area di sosta denominata “Cesare Vergnasco”, sita in località Favaro dalle ore 8,00 del 19.05.2017 alle ore

23,30 del 20.05.2017;
• via Arduzzi nel tratto compreso tra il sottopasso e l’intersezione con via Santuario di Oropa dalle ore 9.00

alle ore 24.00 del 20 maggio 2017 per riservare l’area alla sosta dei bus delle squadre;

E’ istituito il Doppio Senso di Circolazione nella via Brucco dalle ore 8,00 del 19.05.2017 alle ore 23,30 del
20.05.2017;
E’ istituito il Divieto di Transito, con esclusione della via Brucco, per il tempo e nelle aree sopra indicate, eccetto
autorizzati e mezzi in emergenza.
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Per la zona del Villaggio Commerciale
E’ istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati, per i motivi di cui in premessa nelle
seguenti aree e periodi:
• piazza Martiri della Libertà  dalle ore 13,00 del 19.05.2017 alle ore 22,00 del 20.05.2017;
• piazza Colonnetti, compresa via Roccavilla sino all’intersezione con via Cerino Zegna,  dalle ore 13,00

del 19.05.2017 alle ore 22,00 del 20.05.2017;
• via Pietro Micca, area di parcheggio fronte civici 6/e e 8, dalle ore 13,00 del 19.05.2017 alle ore 22,00

del 20.05.2017;

E’ istituito il Divieto di Transito, dalle ore 5,30 alle ore 22,00 del 20.05.2017, nelle aree sopra indicate, eccetto
autorizzati e mezzi in emergenza.

Per la zona parcheggi area sud Biella
E’ istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati, per i motivi di cui in premessa nelle
seguenti aree e periodi:
• via Cottolengo, parcheggio adiacente Hotel Bugella, dalle ore 17,00 del 20.05.2017 alle ore 10,00 del

21.05.2017;

                                                                                   
 

2. E’ ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 37 comma 3° del nuovo C.d.S. e
dell’art. 74 del Regolamento d’Esecuzione, avverso la presente Ordinanza, oppure in via alternativa ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale;

3. Di autorizzare l’utilizzo dei volontari di Protezione Civile a supportare, per lo svolgimento delle
sopraindicate funzioni, il Corpo di Polizia Municipale e/o Forze dell’Ordine, che ne coordineranno l’attività,
vista la disposizione del Sindaco del 18 luglio 2014 ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 15 comma 4° della
Legge 225/1992 ss.mm.ii.;

4. La presente Ordinanza diverrà esecutiva e si intenderà automaticamente revocata rispettivamente con la posa
e la rimozione della prescritta segnaletica;

5. Al Comando Polizia Municipale ed agli Organi Competenti è demandato il compito di disporre per la
necessaria osservanza.                                                                                                

                                                                                                                                                                   
                                                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                                    Dr. Massimo MIGLIORINI
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