COMUNE DI CARAVINO
CITTA METROPOLITANA DI TORINO
VIA CAPITANO SAUDINO, 6 – 10010 CARAVINO
Telefono e fax 0125.778107 0125.778159
Codice fiscale 84003450016
Partita I.V.A. 04562650012

Caravino, li 12.07.2018

ORDINANZA N. 35 /2018
OGGETTO:

GARA CICLISTICA AGONISTICA DENOMINATA "55° GIRO CICLISTICO
INTERNAZIONALE A TAPPE DELLA VALLE D'AOSTA - MONT BLANC"
INDETTA PER VENERDÌ' 13 LUGLIO 2018.
TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.

IL SINDACO
Visto il calendario della gara ciclistica agonistica "55° GIRO CICLISTICO INTERNAZIONALE A TAPPE
DELLA VALLE D'AOSTA - MONT BLANC" organizzata dalla "Società Ciclistica Valdostana" con sede
legale in Pont Saint Martin (AO), Via C. Viola n. 1, per venerdì 13 luglio 2018;
Vista la richiesta della società organizzatrice su citata alla Prefettura di Torino e Città Metropolitana di
Torino, ai sensi dell'art.6 del C.d.S., della temporanea sospensione della circolazione dei veicoli, persone
ed animali sul percorso di gara interessato, per il tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti
ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a decorrere dal momento del passaggio del veicolo
recante il cartello mobile "Inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "Fine gara
ciclistica" e, comunque , entro il tempo massimo di 15 minuti previsto dalla vigente normativa;
Considerato che il transito della corsa interesserà il Ns. Comune sulle strade: sp.80, via Papa Giovanni
XXIII, via Perosio, via Capitano Saudino, via Mazzini, SP. 56 per un lasso temporale compreso tra le 13.45 e
le 14.30 circa;
Visti gli artt. 5,6,7 del D. L.vo n. 285 del 30.04.92, nonché gli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 495 del 16.12.92 e
successive modificazioni ed integrazioni (Legge n. 120 del 29.07.2010):
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA
Venerdì 13 luglio 2018 dalle ore 13.45 alle ore 14.30
La chiusura degli accessi di tutte le vie comunali sui tratti di strada della S.P. 80,
della S.P. 56 interessati dalla corsa per il tempo strettamente necessario al
transito dei partecipanti
Poiché gli incroci interessati dalla corsa sono molti e attualmente non disponiamo di agente di P.M., ci si
avvarrà della collaborazione di volontari per presidiare gli incroci opportunamente chiusi al passaggio della
corsa.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.
Caravino, li 12.07.2018
IL SINDACO
f.to Clara Angela PASQUALE

