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CITTA’ DI CHERASCO 
PROVINCIA DI  CUNEO   Tel. (0172) – 427080 – C.A.P. 12062 

 

 

N. 88 Reg. Ord. 

Prot. 10196/2022 

Ufficio Polizia Municipale 

ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE 

DI GARA CICLISTICA DENOMINATA "CAMPIONATO ITALIANO STRADE 

FEMMINILE E MASCHILE" - CHIUSURA PIAZZE           

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

PREMESSO che: 

 i giorni 2 e 3 luglio 2022 avranno luogo la gare ciclistiche agonistiche denominate “Campionato 

italiano strade femminile e maschile”; 

 la partenza e l’arrivo delle corse è fissato in Cherasco sulla via Vittorio Emanuele – S.P. 661 – 

all’altezza del numero civico 28/32; 

 risulta pertanto necessario provvedere a riservare delle aeree per la sosta degli autobus delle squadre 

dei corridori e degli autoveicoli facenti parte dell’Organizzazione della manifestazione ciclistica; 

 individuate tali aree nelle comunali piazze Lagorio e Degli Alpini; 
  RITENUTO opportuno, nell’interesse pubblico, provvedere di conseguenza, tenuto conto 

delle esigenze della circolazione stradale e di quelle inerenti l’organizzazione dell’evento sportivo; 

  VISTI gli artt.7 comma 14°, 157 comma 8°, 158 commi 5° e 6° e 159 del D.lvo. 30.4.1992, 

n. 285, nonché gli artt. 351 e 353 del relativo Regolamento di Esecuzione; 

  VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

O R D I N A 

 

per le motivazioni riportate in premessa, che si intendo qui integralmente richiamate, dalle ore 08.00 

alle ore 20.00 dei giorni 2 e 3 luglio 2022 sono vietati il transito e la sosta, con rimozione 

forzata dei veicoli rinvenuti, ad eccezione di quelli facenti parte dell’organizzazione della 

manifestazione ciclistica (autobus delle squadre, furgoni, autoveicoli ecc.) sulle comunali 

Piazza Lagorio e Piazza Degli Alpini, come segnalato in loco dagli appositi cartelli. 

 

I trasgressori saranno puniti a norma dei citati artt. 7, 157 e 158 del D.L. 30.4.1992, n. 285, con la 

sanzione amministrativa vigente. 

La Polizia Municipale, l’Ufficio Tecnico Comunale ed i Carabinieri di Cherasco sono incaricati 

della esecuzione della presente Ordinanza. 

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale, e dalla data 

di pubblicazione è ammesso ricorso avverso il provvedimento: 

 1) entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte; 

 2) entro 120 giorni, al Capo dello Stato (in alternativa); 

 

Cherasco, 27 Giugno 2022. 

 

       IL SINDACO         IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
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      DAVICO Carlo                              Comandante del Corpo di Polizia Locale 

                                                                                         Commissario PERANO Livio           


