
COMUNE DI NUCETTO 

PROVINCIA DI CUNEO 

Ordinanza n. 6 

Prot. n. 1432 	 Nucetto, lì 19 maggio 2022 

OGGETTO: Istituzione DIVIETO di ACCESSO temporaneo dalle vie comunali alla Strada 
Statale n. 28 in data 20.05.2022 in occasione del "105° GIRO D'ITALIA - 13° 
TAPPA". 

IL SINDACO 

VISTA l'istanza della Società RCS SPORT SPA di MILANO intesa ad ottenere il DIVIETO 

D'ACCESSO alla Strada Statale n. 28 da tutte le vie comunali dalle ore 12,57 alle ore 16,30 di venerdì 

20 maggio 2022 e l'istituzione della RIMOZIONE FORZATA dei veicoli in sosta vietata per 

consentire il passaggio della gara ciclistica internazionale denominata "105° GIRO D'lTALIA - 13° 

TAPPA"; 

VISTA l'Ordinanza del Prefetto di Cuneo n. 22209 del 13.05.2022 che prevede, per quanto riguarda 

il Comune di Nucetto, la chiusura delle vie interessate dalla manifestazione di cui sopra a partire dalle 

ore 12,57 del giorno 20 maggio 2022; 

A MENTE di quanto stabilito ed indicato nell'incontro tenutosi presso la Questura di Cuneo in data 

Il maggio 2022 riguardante la gara ciclistica in argomento; 

VISTA l'Ordinanza della Questura di Cuneo Protocollo n. 0029120 del 18.05.2022; 

RITENUTO di prescrivere per il giorno e l'orario indicato il divieto di accesso temporaneo alla S.S. 

n. 28 dalle vie elencate per i veicoli estranei all'evento di cui trattasi; 
ACCERTATO che la violazione del divieto di sosta vigente in detta Strada Statale ed indicato dalla 
segnaletica verticale e/o orizzontale costituisce grave intralcio allo svolgimento della manifestazione 
sopra descritta e ritenuto pertanto di disporre la rimozione forzata dei veicoli medesimi ai sensi 
dell'articolo 159, comma l°, lettera a) del vigente Codice della Strada; 
RILEV A TO necessario disporre, in considerazione della popolazione residente nella zona interessata 
dalla manifestazione, la comunicazione del presente provvedimento in forma cumulativa mediante 
affissione all' Albo Pretorio e mediante pubblicazione su sito Web del Comune di Nucetto; 
VISTI l'articolo 5, comma 3°, l'articolo 6 comma 4°, lettera b), l'articolo 7 comma 3°, l'articolo 37 
comma 3° e l'articolo 159 del D. Lgs. n. 285/1992 e sS.mm. (Codice della Strada); 
VISTO l'articolo 74 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada); 
VISTO l'articolo 8, comma 3° della Legge 07.08.1990, n. 241 contenente nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

ORDINA 

È istituito il DIVIETO DI ACCESSO TEMPORANEO alla Strada Statale n. 28 del Col di 
Navaper i veicoli estranei all'evento qui trattato dalle ore 12,57 alle ore 16,30 di venerdì 20 
maggio 2022 da tutte le vie sboccanti in essa: 

o 	 sbocchi Via Roma, strada Via delle Rive, Via della Ramà, Via del Pilone, Via 
Campodello, Via Prarosello, Via della Buschea, S.P. n. 55 Nucetto-Perlo-Ceva, Via 
delle Strette, Via area artigianale e da tutte le vie pubbliche e private interessanti la 
Strada Statale n. 28 non qui elencate; 
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Il divieto sopra descritto si intende valido comunque fino al termine della gara qui trattata; 

È disposta, ai sensi de Il 'Articolo 159 comma l°, lettera a) del D. Lgs. n. 285/92 e ss. mm. 

(Codice della Strada) la rimozione forzata dei veicoli in sosta in contravvenzione ai 

provvedimenti già esistenti e di prescrivere la collocazione della relativa segnaletica 

integrativa; 

Sono esclusi dai divieti di cui al presente provvedimento i mezzi di soccorso e delle Forze 

dell'Ordine in servizio attivo. 


DEMANDA 

All'Ufficio Tecnico di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica relativa 

alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento; 

All'Ufficio di Polizia Locale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente 

prowedimento. 


AVVERTE 

Che in caso di mancata osservanza della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni 
previste dall'Articolo 7 - commi l°, lettera a) e 14° - (DIVIETO DI SOSTA O DI 
PARCHEGGIO) del D. Lgs, 285/92 (Codice della Strada) da € 42,00 a € 173,00, ivi compresa 
la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell' Articolo 159 - comma l°, lettera 
a) - del medesimo Codice della Strada e/o dall'Articolo 6 - comma 4°, lettera a) e 14° 
(SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE) del d. Lgs. 285/92 (Codice 
della Strada) da € 87,00 a € 344,00. 

AVVERTE ALTRESÌ 

Ai sensi dell'Articolo 3 - comma 4° - della Legge 07.08.1990, n° 241 contenete "Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale al 

TAR di Torino, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque della 

piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine. 


Si comunichi: 

ai proprietari ed agli aventi diritto agli immobili siti nella zona interessata dalla manifestazione 

mediante pubblicazione ali' Albo Pretorio, nonché mediante la pubblicazione sul sito Web del 

Comune di Nucetto; 

agli Organi di Polizia aventi competenza sul territorio nonché ali 'Ufficio Tecnico del Comune 

di Nucetto mediante trasmissione via Pec. 


IL SINDACO 
(DH~o) , 

~~~ 
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