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

 

 

N. 87 Reg. Ord. 

Prot. 10195/2022 

Ufficio Polizia Municipale 

 

ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE 

DI GARA CICLISTICA DENOMINATA "CAMPIONATO ITALIANO STRADE 

FEMMINILE E MASCHILE"           

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

 

PREMESSO che: 

 i giorni 2 e 3 luglio 2022 avranno luogo le 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; 

 al fine di consentire il montaggio delle strutture, lo svolgimento della corsa ed il successivo 

smontaggio delle strutture stesse, risulta necessario disporre con apposita ordinanza, il 

divieto di transito e sosta per ogni categoria di veicoli su alcuni tratti di strada provinciale – 

S.P. 661 – ricadenti nella delimitazione del centro abitato del Comune di Cherasco; 

RITENUTO  pertanto opportuno, nell’interesse pubblico, prevedere per tale giornata una 

circolazione viaria  temporanea che tenga conto  di quanto previsto al precedente capoverso; 

VISTA la richiesta di parere ex art. 7 c. 3 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 trasmessa 

all’Amministrazione Provinciale in data 22.06.2022; 

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 permettere il montaggio/smontaggio delle strutture, dalle ore 13.00 del giorno 1 luglio 

2022 fino alla fine della manifestazione sportiva, è vietata la sosta, con la rimozione dei 

veicoli rinvenuti, oltrechè il transito (nel momento del montaggio/smontaggio strutture) su 

via Vittorio Emanuele II nel tratto compreso tra via Cavour e viale Salmatoris; 

 Dalle ore 13.00 alle ore 20.00 del giorno 1 luglio 2022, è vietato il transito a tutti i veicoli di 

massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate, sul tratto della S.P. 661 

compreso tra il Km 28+300 ed il Km 33+600 (Via Discesa Nuova, Via Cavour, Via Vittorio 

Emanuele e C.so L. Einaudi); 

 dalle ore 12.00 alle ore 18.00 dei giorni 2 e 3 luglio 2022, è vietato il transito, per il tempo 

strettamente necessario al transito dei concorrenti, lungo tutto il percorso che comprende  

le seguenti strade ricadenti nel Centro abitato del Comune di Cherasco: 

 S.P. 661 - Via Moglia; 
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 S.P. 661 - Via Cavour; 

 S.P. 661 - Via Vittorio Emanuele; 

 S.P. 661 - Corso L. Einaudi fino a segnale di fine centro abitato; 

 Strada Fraz. Meane; 

 Strada Fraz. San Bartolomeo; 

 Strada Fraz. Sant’Antonio; 

 

 dalle ore 12.00 alle ore 18.00 dei giorni 2 e 3 luglio 2022 è vietata la sosta, con rimozione 

dei veicoli rinvenuti, sulle seguenti vie comunali: 

 Via Vittorio Emanuele; 

 via Cavour; 

 C.so L. Einaudi ambo i lati nel tratto compreso tra Viale Salmatoris e via G.B. 

Adriani; 

 Dalle ore 12.00 del 2 luglio 2022 alle ore 20.00 del 3 luglio 2022, è vietato il transito a tutti i 

veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, sul tratto della S.P. 

661 compreso tra il Km 27+300 ed il Km 33+600 (da rotonda in regione Moglia 

all’intersezione con la S.P. n. 242 al confine con il Comune di Narzole); 

 Dalle ore 13.00 alle ore 18.00 dei giorni 2 e 3 luglio 2022, sulla corsia della comunale che 

collega la Fraz. Meane con la Fraz. San Bartolomeo/Sant’Antonio, nel tratto compreso tra la 

S.P. 12 e via Pittamiglio nei pressi del civico n. 31, è istituito il senso unico di circolazione 

per ogni categoria di veicoli, con direzione di marcia dalla S.P. 12 verso il Comune di La 

Morra; 

 

I suddetti divieti saranno segnalati in loco con gli appositi cartelli. 

I trasgressori saranno puniti a norma dei citati artt. 6, 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 

        DAVICO Carlo                                 Comandante del Corpo di Polizia Locale 

                                                                                            Commissario PERANO Livio           
 

 


