
SETTORE VIABILITÀ CUNEO E SALUZZO
UFFICIO REPARTO MANUTENZIONE SALUZZO

Oggetto: 
STRADA PROVINCIALE n. 234 nel tratto Pian del Regina – Pian del Re progr.va dal Km
5+200 al Km 8+800.
Ordinanza di chiusura al transito veicolare per manifestazione tre giornate “green”dalle ore
09,00 alle ore 15,00 dei giorni lunedì 01/07/2019, lunedì 05/08/2019 e lunedì 02/092019. 
COORDINATE GEOGRAFICHE: 44°42'3.59"N - 7° 5'43.65"E

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA’ CUNEO E SALUZZO

VISTA la richiesta del Comune di Crissolo n. 1713 del 19/06/2019 (Ns. prot. n. 40551 del
21/06/2019) di adozione di ordinanza di chiusura al transito veicolare della Strada Provinciale n.
234 nel tratto Pian della Regina – Pian del Re per lo svolgimento delle tre giornate “green”
denominate Pedala un Po (e Cammina un Po) che si svolgeranno dalle ore 09,00 alle ore 15,00
dei giorni: lunedì 01/07/2019, lunedì 05/08/2019 e lunedì 02/09/2019;
CONSIDERATO che alla manifestazione parteciperà un grande numero di persone e che, ai fini
della sicurezza stradale e della pubblica incolumità, occorre predisporre la chiusura al transito
lungo il tratto di strada in oggetto, ad esclusione dei mezzi di soccorso, dell’amm.ne comunale
nonché delle navette in servizio per il trasporto pubblico (ditta “Consorzio Autonoleggiatori
Cuneesi”);
VISTO l’esito dei sopralluoghi effettuati dai tecnici responsabili;
VISTO l’art. 107 del D.lgs. del 18-08-2000 n. 267 e s.m.i.;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.L. 30-4-1992 n. 285;

O R D I N A

LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DEL TRATTO DI STRADA PROVINCIALE N. 234
NEL TRATTO PIAN DEL REGINA – PIAN DEL RE, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO
DELLA MANIFESTAZIONE “GREEN” DENOMINATA PEDALA UN PO (E CAMMINA UN PO) 
DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 15:00 DEI GIORNI LUNEDI’ 01 LUGLIO 2019, LUNEDI’ 05
AGOSTO 2019 E LUNEDI’ 02 SETTEMBRE 2019 DALLE ORE 07:00 DEL GIORNO 23 GIUGNO
2019.
COORDINATE GEOGRAFICHE: 44°42'3.59"N - 7° 5'43.65"E

DISPONE

Il Comune di Crissolo, direttamente o tramite l’organizzazione dell’evento, dovrà
provvedere a propria cura e spese: 

- installare e mantenere efficiente per tutto il periodo della manifestazione la segnaletica
stradale installata e a ripristinare o sostituire quella eventualmente danneggiata o rimossa;

- allestire e coordinare un adeguato servizio d’ordine in modo da garantire la transitabilità e
la sicurezza stradale ai mezzi di soccorso per gli interventi di emergenza,
all’amministrazione comunale nonché alle navette in servizio per il trasporto pubblico ed a
quelli autorizzati lungo la Strada Provinciale in oggetto, prestando particolare cura ed
attenzione alla sorveglianza ed alla segnalazione lungo le aree di tali strade adibite a
parcheggio, al fine di scongiurare possibili incidenti;



- presidiare in caso di emergenza, su richiesta di questa Provincia, il tratto di strada
interessato dalla limitazione.

La strada potrà essere riaperta totalmente al traffico dopo la verifica da parte degli
organizzatori del ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza, ed al riposizionamento della
segnaletica stradale eventualmente danneggiata.

Resta inteso che tutte le responsabilità per eventuali sinistri, danni o inconvenienti che
dovessero verificarsi a terzi, in dipendenza sia della manifestazione che delle deviazioni del
transito necessarie per lo svolgimento della stessa, restano a carico del Comune interessato,
lasciando completamente indenne e sollevata questa Amministrazione.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante l’apposizione della prescritta segnaletica e
la pubblicazione all’albo pretorio del Comune interessato.

Gli enti in indirizzo sono altresì invitati a rendere pubblica la presente ordinanza ed a
divulgarne la conoscenza per quanto possibile a tutti coloro che possono esserne interessati.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni
decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione della presente ordinanza ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Contro la collocazione della segnaletica prevista dalla presente ordinanza è ammesso
ricorso, entro 60 giorni, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 37 comma 3
del Codice della Strada, con le modalità di cui all’art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione.



La presente è inviata, per gli adempimenti di
competenza a:

Al Comune di Crissolo
Via Umberto I° n. 39
12030 CRISSOLO (CN)

È’ altresì comunicata a:

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
PREFETTURA DI CUNEO
Via Roma n. 3
12100 Cuneo

QUESTURA DI CUNEO
Piazza Torino n. 1
12100 Cuneo

Al Comando Provinciale CARABINIERI 
Corso Soleri n. 7
12100 Cuneo

Al Comando Stazione CARABINIERI di 
Paesana
12034 PAESANA (CN)

Al Comando POLIZIA STRADALE
Corso A. de Gasperi n. 74
12100 Cuneo

CENTRALE OPERATIVA 118
Via Volontari del Soccorso n. 2
12037 Saluzzo (CN)

Al Comando VIGILI DEL FUOCO
Corso De Gasperi n. 71
12100 Cuneo

Al CONSORZIO GRANDA BUS
Via Circonvallazione n. 19

12037 Saluzzo (CN)

Alla 5T S.r.l.
Via Bertola, 34

10122 TORINO

Alla CROCE ROSSA ITALIANA
12100 Cuneo

Al Servizio di Protezione Civile
Via M. D’Azeglio n. 8

12100 Cuneo

All’Ufficio Trasporti
SEDE

All’Ufficio Gare Sportive
SEDE

Al Capo Cantoniere
FLORIS Ezio

Reparto di Saluzzo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA’ 
CUNEO E SALUZZO

(Ing. Riccardo ENRICI)


