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PROVINCIA DI BIELLA 
Settore Area Tecnica 

 

Area Tecnica - OR 

 

Proposta n.  OR - 71 - 2017 

Dirigente / Resp. P.O.: CONTI MARIA LUISA 

Estensore: GIANUSSO ANTONELLA 
 

ORDINANZA N. 71 IN DATA 18-05-2017 

 

Oggetto: Modifica temporanea della circolazione veicolare sulla SP 513 Rosazza – 
Oropa, sulla SP 512 del Tracciolino, sulla SP 144 di Oropa e sulla SP 505 
Pollone – Favaro  

 
 

I L      D I R I G E N T E 
 

VISTO il Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285 e s.m.i. ed in particolare gli 

art 5, 6 e 7 nonché le norme del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada approvato con 

D.P.R. n°. 495/92  e successive modifiche ed integrazioni;  
 

VISTA la nota prot. n. 9473 della Prefettura di Biella – Ufficio Territoriale del Governo, pervenuta in data 18/05/2017 

ed acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 11428, avente per oggetto il 100° Giro d’Italia - 14^ tappa con arrivo in 

Località Oropa, nella quale viene riportato quanto emerso nella riunione di coordinamento tenuta dalla Prefettura e dalla 

Questura ed in particolare la sospensione del transito, fatta eccezione per i pedoni, i cicli ed i residenti, sulle strade 

provinciali che si dirigono verso il Santuario di Oropa; 

 

APPURATO CHE le strade provinciali interessate dalla sospensione del transito in direzione Oropa sono: la SP 513 

Rosazza – Oropa, la SP 512 del Tracciolino e la SP 505 Pollone – Favaro. Sulla SP 144 di Oropa viene sospeso il 

transito in Località Favaro;  

 

RICHIAMATO l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
267/2000;  
 

RICHIAMATA la direttiva 24 ottobre 2000 del Ministero dei Lavori Pubblici (G.U. 28/12/2000) sulla corretta ed 

uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la 

manutenzione;  

 

RICHIAMATO il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, predisposto dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/07/02;  

 
O R D I N A 

 
dalle ore  9,00 del  20/05/2017 

fino al termine della manifestazione  

 

1. l’istituzione del divieto di transito in direzione Oropa sulla SP 513 Rosazza – Oropa, dal Km. 2+500 (Località 

San Giovanni d’Andorno) in Comune di Campiglia Cervo al Km. 13+130 in Località Oropa, senso unico in 

direzione Rosazza;  

2. l’istituzione del divieto di transito in direzione Oropa sulla SP 512 del Tracciolino, dal Km. 17+260 
(Località Bossola) in Comune di Netro fino al Km. 0+400  (cimitero monumentale di Oropa), senso 
unico in direzione Località Bossola; 
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3. l’istituzione del divieto di transito in direzione Favaro sulla SP 505 Pollone – Favaro, dal Km. 0+000 in 

Località Burcina del Comune di Pollone al Km. 2+384 (confine con il Comune di Biella), senso unico in 

direzione Pollone; 

4. l’istituzione del divieto di transito sulla SP 144 di Oropa, dal Km. 6+700 al Km. 8+350 nei Comuni di Biella e 

Pollone.  

  

Sono esclusi dal divieto di transito i pedoni, i cicli ed i residenti.  
 
La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, sarà garantita dai volontari 
coordinati dal Servizio di Protezione Civile del Comune di Biella 

 

D I S P O N E 
 

- che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questa Amministrazione; 
- che sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo pretorio di questa Amministrazione e dei 

comuni interessati e mediante la pubblicazione sui giornali locali.  
 

I N V I T A 
 

- le competenti forze di polizia a vigilare sui tratti stradali di loro competenza 
 

A V V E R T E 
 

- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termini delle vigenti norme in materia.. 
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg dalla data di pubblicazione all’albo 

provinciale, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall’art. 37 comma 3 
del Nuovo Codice della Strada e dell’art. 74 del Regolamento di esecuzione, oppure in via alternativa 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 
1034. 

 
La presente ordinanza avrà piena efficacia con l’effettiva posa dei cartelli.  

 

 
 
 

 
Firmato in originale:  
il dirigente/responsabile CONTI MARIA LUISA 
 
 
Pubblicato sull’Albo Pretorio a partire dal . 
Atto datato e firmato in originale conservato agli atti. 
 
 


