
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ORD N.      17/21     
 
 

                             
 

IL   RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTA  la domanda presentata il giorno 11/05/2021 Prot. 3881, dal sig. Racca Massimo nella sua qualità di rappresentante della 
“G.S.D. Podistica Buschese”; 
 
PRESO ATTO che la suddetta manifestazione consiste nella gara podistica competitiva su strada denominata “Notturna di San 
Luigi” che si svolgerà il 27.05.2021 ed avrà inizio e fine in Piazza G. Mazzini ma interesserà anche c.so Sacco e Vanzetti, via 
Castello, via Landra, via Barberis, via Rivalta, via Fontane, via Ruderi del Castello, c.so Umberto I, via Roma, via Busca, via Falletti, 
via Palazzo Comunale, via Sperino, via Valdo, via Vittorio Veneto; 
 
CONSIDERATA  inoltre la partecipazione di diverse categorie di atleti con orari di partenza e percorsi diversificati; 
 
RITENUTO  opportuno disciplinare la circolazione in modo da tutelare la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione; 
 
VISTO  il “cd DECRETO RIAPERTURE” D.L. n. 52 del 23.04.2021 e il D.L. n.65 del 18/05/2021; 
 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92; 

 
ORDINA 

 
Dalle ore 18,00 alle ore 21,30 del giorno 27 maggio 2021 la chiusura al transito veicolare ai seguenti varchi: 

• chiusura di Corso Umberto I in corrispondenza dell’intersezione con via Vittorio Veneto e preavviso 
di chiusura dal semaforo di via Vottignasco; 

• chiusura di via Ruderi del Castello dal Parco del Maira e preavviso di chiusura dal semaforo di via 
Vottignasco (dall’Ufficio Postale); 

• chiusura di c.so Umberto I in corrispondenza dell’intersezione con via Roma e preavviso di chiusura 
al semaforo di via Cuneo; 

• chiusura di via Busca all’intersezione con via Dietro Fossati Sud. 
Dalle ore 18,00 alle ore 21,30 inoltre è previsto un divieto di sosta su: 

• piazza G. Mazzini (sul lato fronte edificio Comunale e panetteria Lerda; 
• su via Sperino dal lato opposto della Casa Parrocchiale; 
• via Falletti da entrambi i lati; 

Durante l’orario della manifestazione è vietato il transito veicolare sulle vie interessate dal percorso podistico. 
 

Dispone inoltre l’apposizione della segnaletica stradale per la deviazione del traffico veicolare ed i divieti di 
sosta, prevedendo, ove necessita, la rimozione forzata, segnalata da apposito pannello integrativo. 

 
Le forze dell’ordine sono incaricate della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.  

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del 
vigente Codice della Strada, D. L.vo 30.04.1992 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione, DPR 16.12.1992 n. 495 
Ai sensi dell’art. 37, comma 3 del D. L.vo 30.04.1992 N.285, contro la presente Ordinanza é ammesso ricorso, entro 60 
giorni e con le modalità previste dall’art. 74 del D.P.R. 16.12.1992 N.495, al Ministro dei Lavori Pubblici, che decide in 
merito. 
 

Villafalletto, lì 24.05.2021                                                      

                                                                                                                                                             IL SINDACO   
                                                                                                                                                   (SARCINELLI Giuseppe) 

 
                      “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”.                                                                                                                              
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