Settore: Polizia Locale
Servizio/Ufficio: Occupazione-manifestazioni

Oggetto: Disciplina della circolazione in varie vie per GIRO D'ITALIA 2021
ORDINANZA n. 277 DEL 03/05/2021

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta presentata dalla R.C.S. Sport con sede a Milano in via Rizzoli n° 8 , intesa ad
ottenere idonei provvedimenti di viabilità in occasione della del 104° Giro d’Italia, terza tappa, che
interesserà il Comune di Biella in data 10.05.2021, con allestimento a partire dal 9.05.2021;

RITENUTO di accogliere le richieste al fine di consentire il corretto svolgimento della
manifestazione, sempre nel rispetto da quanto previsto in materia di contenimento del virus Covid19 , in base alla normativa nazionale e regionale;

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 (mezzi al
seguito della manifestazione adeguatamente contrassegnati, mezzi di soccorso in emergenza
e mezzi delle forze dell’ordine) per i motivi di cui in premessa nelle seguenti aree e periodi:
a)

via Seminari, via Duomo, via Amendola, Piazza Martiri della Libertà (tutta la Piazza),
piazza 1 Maggio (tutta la Piazza), Piazza Duomo (tutta la Piazza), Piazza Colonnetti, via
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Galliari, Via San Filippo, Via Cerino Zegna e via Roccavilla e via Don Minzoni, solo lato
ovest, dalle ore 15.00 del 09.05.2021 alle ore 18.00 del 10.05.2021;
b) Piazza Curiel (tutta l’area della Piazza adibita alla sosta), piazzale De Agostini , Piazza
Cerruti (parcheggio Città Studi), dalle ore 20.00 del 9.05.2021 alle ore 15.00 del
10.05.2021;
c) Via Italia 34 stallo invalidi di fronte Chiesa Trinità, Via Italia/Viale Matteotti (area Fons
Vitae), Viale Matteotti tratto tra Via Volpi e via Italia e Piazza V. Veneto est, Via Torino, e
via Cottolengo dalle ore 7.00 alle ore 16.00 del 10.05.2021 ;
2. E’ istituito il divieto di transito, eccetto autorizzati di cui al punto n°1 dalle ore 15.00 del
09.05.2021 alle ore 18.00 del 10.05.2021 e comunque sino a cessata necessità fino a cessata
necessità nelle seguenti aree:
a) Piazza Duomo, Via Duomo, Via Seminari, Piazza Martiri della Libertà, Via Amendola,
Piazza Colonnetti;
3. E’ istituito il divieto di transito, eccetto autorizzati di cui al punto n°1 e i residenti/aventi
diritto con posti auto interni che potranno utilizzare la corsia di emergenza prevista in Piazza
Primo Maggio, dalle ore 15.00 del 09.05.2021 alle ore 18.00 del 10.05.2021 e comunque sino a
cessata necessità;
4. E’ istituito il divieto di transito, eccetto i residenti e aventi diritto con posti auto interni in in
Via Don Minzoni e in via Galliari dalle ore 15.00 del 09.05.2021 alle ore 18.00 del 10.05.2021 e
comunque sino a cessata necessità;
5. E’ istituito il doppio senso di marcia nelle vie e per la temporalità di cui al punto n° 4 per
consentire ai residenti/aventi diritto con posti auto interni di accedere ed uscire dai passi carrai ivi
presenti;
6. E’ istituito il divieto di transito, eccetto autorizzati di cui al punto n°1 in Piazza Curiel e in
Piazza De Agostini dalle ore 15.00 del 09.05.2021 alle ore 18.00 del 10.05.2021 e comunque sino
a cessata necessità;
7. E’ istituito il divieto di transito, eccetto autorizzati di cui al punto n°1 e i residenti/aventi diritto
con posti auto interni in Via Roccavilla e in via Cerino Zegna dalle ore 15.00 del 09.05.2021 alle
ore 18.00 del 10.05.2021 e comunque sino a cessata necessità ;
8. E’ istituito il divieto di transito, eccetto autorizzati di cui al punto n°1e residenti/aventi diritto
con posti auto interni in via San Filippo alle ore 15.00 del 09.05.2021 alle ore 18.00 del
10.05.2021 e comunque sino a cessata necessità;
9. E’ istituito il divieto di transito eccetto autorizzati di cui al punto n° 1 dalle ore 8.30 alle ore
13.00 e comunque sino a cessata necessità del 10.05.2021 in via Italia, piazza Santa Marta, via
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Gramsci tra via Colombo e via Italia e in via XX Settembre tra via Volpi e via Italia, in vicolo Porta
Torino e in piazza Vittorio Veneto lato est;
10 E’ istituito il divieto di transito eccetto autorizzati di cui al punto n° 1 in via P. Micca, corsia
est, e corsia ovest eccetto autorizzati di cui al punto n°1 e residenti/aventi diritto, tratto tra Piazza
Martiri della Libertà e via Amendola dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e comunque sino a cessata
necessità;
11 E’ istituito il doppio senso di marcia per i residenti/aventi diritto con posti auto interni, qualora
la via fosse oggetto di divieto di sosta previsto dalla presente ordinanza, il giorno 10.05.2021 dalle
ore 8.30 alle ore 13.00 e comunque sono a cessata necessità in Via Italia, tratto tra Via
Duomo/Marconi e via san Filippo, in Piazza V. Veneto Nord, tra Piazza V. Veneto est e via Losana,
in via Marconi, tratto tra via Italia e via Ravetti, in via Vescovado tratto tra via Italia e Via Losana e
in via C. Zegna, da via Mullattera a via Roccavilla;
. 12.E’ temporaneamente abrogato il divieto di transito in via La Salle dalle ore 15.00 del
09.05.2021 alle ore 18.00 del 10.05.2021 per consentire agli aventi diritto con posti auto interni in
via Galliari e via san Filippo di raggiungere le proprie abitazioni;
13 E’ temporaneamente abrogata la ZTL in via Italia angolo via Battistero, in via Seminari e in via
San Filippo dalle ore 15.00 del 09.05.2021 alle ore 18.00 del 10.05.2021
14.E’ istituita la temporanea sospensione della circolazione veicolare lungo il percorso di gara,
eccetto autorizzati al seguito della manifestazione e mezzi di soccorso in emergenza, in via Torino,
tutta la via, intersezione con Via Mamarmora/Bertodano/Piazza V. Veneto est compresa e in via
Cottolengo, tutta la via sino al confine, dalle due ore precedenti all’orario previsto per la partenza
che da cronoprogramma risulta alle ore 12.20, e comunque sino al passaggio del veicolo indicante il
“FINE GARA” , in linea con quanto stabilito dall’ eventuale ordinanza prefettizia per le
sospensioni della circolazione;
15 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.;
16 La presente Ordinanza diverrà esecutiva e si intenderà automaticamente revocata
rispettivamente con la posa e la rimozione della prescritta segnaletica;
17 Al Comando Polizia Municipale ed agli Organi Competenti è demandato il compito di disporre
per la necessaria osservanza.
18 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;
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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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