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Protocollo n. 2.850/2022 
 

ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
lungo le strade comunali interessate dalla manifestazione podistica denominata 

“La Mezza del Marchesato” 
Numero 09/2022/R del Registro Ordinanze 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Viste le richieste: 
 del Sig. del sig. Bonardo Giovanni, nato a Carmagnola (TO), il 12/11/1979 residente a Oncino 

(CN), in Via Crissolo 21, in qualità di Presidente della Società Atletica Saluzzo con sede legale a 
Saluzzo in via della Croce 61, per una Gara podistica (Skiroll, equestre); 

 della signora Carlotta Giordano, nata a Savigliano il 27/10/1987, residente in Saluzzo, Corso IV 
Novembre 34 nella sua qualità di Presidente della Fondazione Amleto Bertoni – Città di Saluzzo,  

per lo svolgimento della manifestazione denominata “Mezza maratone del Marchesato” in 
programma per il giorno 24 aprile 2022 dalle ore 09,30 alle ore 13,00 circa, e che coinvolge i 
territori comunali di: Saluzzo, Manta, Verzuolo, e Lagnasco; 
Considerato che il passaggio della Gara competitiva è stato autorizzato con Provvedimento n 
222-09.07/000002FF/mgt, Protocollo n. 0025248/2022 del 21/04/2022 della Provincia di 
Cuneo, pervenuto in data 21 aprile 2022, ns prot. n. 2.809/2022, che prescrive la messa in atto 
di tutte le misure necessarie di regolamentazione del traffico che qui si richiamano quale parte 
integrante e sostanziale del presente Provvedimento; 
Vista l’Ordinanza Prefettizia Prot. Uscita del 21/04/2022 n. 0018766, Prefettura - Area III 
Gare Sportive -1-10, pervenuta in data 22 aprile 2022, ns prot. 2.842/2022 del 22/04/2022, di 
sospensione temporanea della circolazione in entrambi i sensi di marcia sul percorso 
interessato della manifestazione il giorno 24 aprile 2022 tra le ore 09.00 e le ore 12.30, per il 
tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti individuabile dal passaggio dei 
segnali di “inizio gara” e di “fine gara” da predisporre a cura dell’Organizzazione; 
Richiamato il punto 2) delle condizioni così come prescritte dall’Autorizzazione provinciale 
più sopra citata, in relazione all’accertamento dell’esistenza di valido Provvedimento di 
sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei concorrenti o di 
chiusura della strada emesso ai sensi dell’art. 9, c. 7.bis del D.L.vo 30/4/1992, n. 285 e 
ss.mm.ii.; 
Preso atto del programma della manifestazione e del percorso di gara relativamente ai 
seguenti tratti di strada di competenza comunale; 
 Via Mattona – ultimo tratto verso al SP 137; 
 SP137 tratto compreso tra Via Mattona e Via Verzuolo; 
 Via Verzuolo - interro tratto; 
 Piazza Umberto I – intero tratto; 
 Via Saluzzo – interro tratto; 
 Via Cavour tratto compreso tra Via Saluzzo e Via Santa Maria; 
 Via Santa Maria tratto compreso tra Via Cavour e Strada Manta; 
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 Strada Manta – intero tratto; 
 Località Cascine Brero. 

 
Considerato che l’emissione di Ordinanza di chiusura al traffico veicolare in centro abitato è 
di competenza comunale ai sensi dell’art.7 comma 1 del D.L.vo 30/04/1992 n. 285;  
Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare gli opportuni Provvedimenti per disciplinare la 
circolazione sulle strade del centro abitato del Comune di Lagnasco in forza del combinato 
disposto art. 9, comma 7 bis, e art. 7, comma 1, del D.L.vo 30.04.1992, n. 285 e ss.mm.ii.; 
Accertata la sussistenza di motivazioni di pubblico interesse; 
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 “T.U. sull’ordinamento degli EE.LL.” e ss.mm.ii.; 
Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto Legislativo n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii.; 
Visto il D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione del NCdS” e ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto Sindacale n. 06 del 31 dicembre 2021, con cui viene affidato al sottoscritto 
l’incarico di Responsabile dell’Area di Vigilanza – Polizia Locale – Servizio associato Manta-
Lagnasco; 
 

ORDINA 
 

Il giorno 24 aprile 2022 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 lungo le strade comunali del Comune di 
Lagnasco denominate: 
 Via Mattona – ultimo tratto verso al SP 137; 
 SP137 tratto compreso tra Via Mattona e Via Verzuolo; 
 Via Verzuolo - interro tratto; 
 Piazza Umberto I – intero tratto; 
 Via Saluzzo – interro tratto; 
 Via Cavour tratto compreso tra Via Saluzzo e Via Santa Maria; 
 Via Santa Maria tratto compreso tra Via Cavour e Strada Manta; 
 Strada Manta – intero tratto; 
 Località Cascine Brero; 

è sospesa la circolazione in entrambi i sensi di marcia per consentire il regolare svolgimento 
della gara sportiva denominata “La Mezza Maratona del Marchesato”. 
In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente 
necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi vigenti, ancora in 
gara a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello “inizio gara”. Le 
strade potranno essere riaperte dopo il transito di tutti gli atleti e comunque dopo il passaggio 
del mezzo con il cartello di “fine gara” e conferma del Responsabile di Gara, da predisporre a 
cura dell’organizzazione.  
Gli Operatori della Polizia Locale potranno disporre ulteriori provvedimenti, necessari a 
risolvere situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto. 
 
Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione: 
 è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia 

del tratto stradale interessato dal percorso di gara; 
 è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito 

dei concorrenti; 
 è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano 

ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima 
di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla 
vigilanza o del Personale dell’Organizzazione; 

 è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada; 
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 fermo e restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i 
concorrenti, sono esentati dall’osservanza della presente Ordinanza i conducenti di veicoli 
adibiti a Servizi di Polizia, Antincendio e Pronto Soccorso, nonché quelli specificatamente 
autorizzati dall’Organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.; 

 Per quanto non contemplato nel presente dispositivo si fa riferimento all’Ordinanza 
Prefettizia prot. n. 0018766 del 21/04/2022 che si allega alla presente quale parte integrante e 
sostanziale.  

 
Il personale addetto ai servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 
285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare gli obblighi del presente 
Provvedimento. 

 
La pubblicità dei soprascritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali 
stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di 
idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente fino a cessate 
esigenze a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
 

DISPONE 
 
Che il presente Provvedimento venga reso noto al pubblico: 
 mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune, talché tutti possano 

prenderne visione;  
 mediante la posa della prescritta segnaletica stradale di cui all’allegato B della direttiva del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. RU n. 1580 del 16.1.2013; 
Che il presente Provvedimento si comunichi: 
 All’UTC Ufficio Tecnico Comunale: protocollo@comune.manta.cn.it; 
 Alla Stazione dei Carabinieri di Saluzzo: stcn139210@carabinieri.it; 
 Al Comando Polizia Stradale di Saluzzo: dist.polstrada.saluzzo.cn@pecps.poliziadistato.it; 
 Alla Croce Verde di Saluzzo: info@croceverdesaluzzo.it; 
 All’Emergenza sanitaria: protocollo@aslcn1.legalmailpa.it; 
 Croce Rossa Italiana Manta: crimanta@gmail.com; 
 Al Corpo Vigli del Fuoco, Distaccamento di Saluzzo: com.cuneo@cert.vigilfuoco.it; 

 
AVVERTE 

 
 Che a norma dell’art. 8 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dott. 

Fulvio Senestro, Responsabile dell’Area di Vigilanza – Polizia Locale – Servizio associato 
Manta-Lagnasco. 

 Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tar Piemonte. 
 

RACCOMANDA 
 

alla cittadinanza di attenersi scrupolosamente alle disposizioni che saranno impartite in loco dal 
personale di vigilanza. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 22 aprile 2022  
 
  Il Responsabile del Servizio 
  Vice Commissario 
  Dott. Fulvio Senestro 
  Documento sottoscritto digitalmente 

      COMUNE DI LAGNASCO - Prot 0002850 del 22/04/2022 Tit IX Cl 2 Fasc 


