
   
 
 

Servizio Polizia Municipale 
 

ORDINANZA DIRIGENZIALE  
NUMERO 3 DEL 15/01/2019 

 
 
 
 
OGGETTO: MODIFICHE ALLA VIABILITA' PER SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE 

SPORTIVA  DI  CICLOCROSS IL GIORNO 20 GENNAIO 2019. 
 
 

IL RESPONSABILE 
DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

 

Vista la richiesta di autorizzazione per manifestazione sportiva di ciclocross, presenta dal “TEAM 
SESIA” nella persona del presidente Sesia Giancarlo, all’interno del Parco del Sangone, nel tratto 
compreso tra la via Piossasco e la via Einaudi. 

Visti i pareri degli uffici comunali. 

Vista l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione. 

Ravvisata quindi la necessità di meglio disciplinare la circolazione stradale al fine di tutelare 
maggiormente l’incolumità della popolazione. 

Considerato che esiste un percorso alternativo. 

Visto il D.lgs. 30.04.1992 n° 285 artt. 5-7. 

Visto il provvedimento sindacale n° 24/2017 con il quale è stata attribuita la posizione 
organizzativa al Comandante della Polizia Municipale. 

Vista la delega delle funzioni assegnate, di cui al prot n° 33835/12320 del 15/11/2018, attribuita in 
propria assenza dal Comandante della Polizia Municipale nei confronti del Commissari TISI 
Giuseppe e LUNARDON Mauro.  

Visti gli atti prodotti dal responsabile del procedimento 

Visto il regolamento d’esecuzione e d’attuazione del nuovo C.D.S. 

Vista il T.U.L.O.E.L. art. 107. 

Visto lo Statuto Comunale 
 

ORDINA 
 
1. Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione ciclistica organizzata dal “team 

sesia”, il giorno domenica 20 gennaio 2019 dalle ore 12.00 sino alle ore 18.00, è vietato il 
transito a tutti i veicoli ed ai pedoni, eccetto quelli dell’organizzazione, nel parco del Sangone 



nel tratto compreso fra le vie Piossasco ed Einaudi, specificatamente nella pista ciclabile e nelle 
aree delimitate per lo svolgimento della manifestazione ciclistica. 

2. Al sig. SESIA Giancarlo l’apposizione della segnaletica verticale necessaria all’interdizione del 
transito ai veicoli e dei pedoni sia sul percorso di gara che nelle vie di accesso all’area 
interessata, nonché la vigilanza sul percorso di gara. 

3. Al Comando Polizia Municipale ed alla forze di Polizia presenti sul territorio, il controllo e la 
vigilanza su quanto contenuto nella presente ordinanza. 

4. All’ufficio Pubblicazioni di rendere noto alla cittadinanza la presente ordinanza mediante 
pubblicazione all’albo pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi. 

5. All’ufficio Comunicazione di informare con tutti i mezzi a sua disposizione la cittadinanza. 
 

AVVERTE 
 
Che in caso di inadempienza, a tutto parte di quanto contenuto nella presente ordinanza, si 
procederà a termini di Legge. 

 
INFORMA 

 
La Presente ordinanza sarà trasmessa per gli adempimenti di competenza e/o conoscenza  

• Alla società Sportiva Team Sesia nella persona del presidente sig. Sesia Giancarlo. 

• Al Dirigente Settore Tecnico. 

• Al Dirigente Settore Affari Generali, legali e Servizi alla Persona (ufficio segreteria e 
comunicazione). 

 
Ai sensi dell'art. 37/3 del D.L. 285/92 chi ha interesse, può proporre, entro 60 giorni, ricorso alla 
presente ordinanza, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità previste 
dall'art.74 del D.P.R. 495/92. 

 
A norma dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della 
L. 1034/71 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro il termine di 60 giorni dalla 
pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.); 
 
 IL COMMISSARIO 
 Giuseppe TISI 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

TISI GIUSEPPE;1;10549904


