Settore: Polizia Locale
Servizio/Ufficio: Occupazione-manifestazioni

Oggetto: PROVVEDIMENTI per CICLOPEDALATA BIELLA OROPA 8 maggio
ORDINANZA n. 271 DEL 03/05/2021

1/3
Num. Int. ORD-283-2021

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta pervenuta da CSEN CICLISMO per effettuare la manifestazione sportiva
denominata “Ciclopedalata Biella-Oropa” ( Evento collaterale al Giro D’Italia), che si svolgerà il
giorno 8 maggio 2021;
RITENUTO di accogliere detta richiesta, nel rispetto da quanto previsto dalle normative nazionali e
regionali per il contenimento del virus COVID-19;
RAVVISATA la necessità di riservare spazi, in relazione alla manifestazione;
VISTA la necessità di disciplinare la viabilità nelle vie interessate dalla 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’ istituita la temporanea sospensione della circolazione e il divieto di sosta con rimozione
forzata, eccetto veicoli al seguito della manifestazione, nella seguente area e periodo:

•

piazza Cucco , dalle ore 11,00 alle ore 16,00 e comunque fino alla fine della
manifestazione sportiva, del 8 maggio 2021;

2. È istituita la sospensione della circolazione, eccetto veicoli al seguito della gara , il giorno
8.05.2021, dalle ore 13.30 alle 16.00 circa e comunque per il tempo strettamente
necessario al transito della manifestazione sportiva, in via Avogadro;
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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 del D.L.vo 1/18 e succ. mod. e integrazioni

4. La presente Ordinanza diverrà esecutiva con la posa della prescritta segnaletica;

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

6. 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;

IL DIRIGENTE
Dr. Massimo MIGLIORINI
( Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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