
 

CITTA’ DI SANTENA 
Città Metropolitana di Torino 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena.  Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

 
 

COMANDO POLIZIA LOCALE 
 

ORDINANZA 
 
 

N. 15 DEL 08/02/2023 
 

 
OGGETTO: 
Regolamentazione della viabilità ed autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per la 
gara podistica non competitiva "Just the woman I am" in data 5 marzo 2023 
 

 
IL COMANDANTE 

   
Visto il programma presentato dall'Amministrazione Comunale in persona del consigliere 

comunale Silvia Migliore per lo svolgimento di una gara podistica non competitiva denominata 
"Just the woman I am" in data 5 marzo 2023; 

 
Acquisita la documentazione relativa alla copertura assicurativa sulla manifestazione ai sensi 

dell’art. 9 comma 6 del vigente Codice della Strada con polizza numero 202715880  presso Aon 
Spa; 

 
Constatata la necessità di regolamentare la viabilità nelle aree interessate dalla 

manifestazione al fine di garantire la sicurezza ed il buon esito della medesima; 
 
Visti gli artt.7,  9 e 20 del vigente Codice della Strada emanato con D.L.vo 30/04/92 nr 285; 

 
 Visto  l’art. 107e 109  del D. L.vo 18 agosto 2000 nr 267; 
  
      

AUTORIZZA 
 

lo svolgimento dell'evento indetto  per il giorno 05 marzo 2023 dalle ore 13:45 alle ore 16:00  
presso il seguente percorso: Piazza De Coubertin, Via Tetti Agostino, Via Delleani, Via Brignole, 
Via Sambuy, Via Scamuzzi, Via Delleani, Via Tetti Agostino, Area Golenale, Via Cavour nel tratto 
da Via Pezzana a Via Principoe Amedeo, area golenale, Via Tetti Agostino,  Piazza De Coubertin  
sotto il rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento  
 

AVVISA 
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che la presente autorizzazione potrà essere revocata al mutare delle norme vigenti alla data di 
svolgimento della competizione sportiva; 

 
ORDINA 

 
che dalle ore 13:45 alle ore 16:00  del 5 marzo 2023 venga istituito il divieto di transito veicolare in 
Piazza De Coubertin e il divieto di sosta con rimozione forzata nei primi cinque parcheggi posti 
dall'ingresso  da Via Tetti Agostino; 
che dalle ore 14:45 alle ore 16:00 del 5 marzo 2023 venga vietato il transito in Via Sambuy nel 
tratto da Via Brignole a Via Scamuzzi; 
che dalle ore 15:00 alle ore 16:00 del 5 marzo 2023 venga vietato il transito in Via Cavour nel tratto 
da Via Pezzana a Via Principe Amedeo. 
che dai divieti menzionati siano esclusi i  partecipanti alla competizione sportiva ed il personale 
relativo all'organizzazione dell'evento,  
 
che le persone partecipanti all'evento al di fuori delle aree in cui è vietato il transito come sopra 
indicate  dovranno utilizzare esclusivamente le piste ciclopedonali esistenti nel rispetto del Codice 
della Strada; 
 
che si provveda ad informare i residenti delle strade chiuse al traffico almeno 48 ore prima 
dell'evento; 
 
che si provveda con personale munito delle dotazioni di protezione individuali previsti per legge, 
alla chiusura del transito come prescritto nella presente ordinanza provvedendo a presidiare l'area 
della manifestazione ed alla puntuale chiusura di tutti gli accessi adducenti al percorso di gara ed 
altresì al posizionamento dell’idonea segnaletica per chiudere e riaprire al transito le aree interessate 
dalla manifestazione; 
 
che si provveda verificare preventivamente l’idoneità del percorso all’effettuazione della 
competizione anche il giorno dello svolgimento della manifestazione con idoneo sopralluogo; 
 
che dovrà essere garantita per tutto il percorso la sicurezza dei concorrenti mediante sistemazione di 
idonei materiali protettivi (balle di paglia, materassini o analoghi dispositivi di protezione e 
contenimento) in prossimità dei punti più pericolosi del percorso in particolare in prossimità di 
ostacoli posti al centro o al margine dello stesso; 
 
che dovrà essere dato avviso, prima dell'inizio della competizione, ai partecipanti circa l'esatta 
ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissi presenti, ovvero 
riguardo alle circostanze che possano determinare pericolo, fornendo specifica indicazione delle 
modalità con le quali gli stessi saranno segnalati o protetti, nonché di eventuali cautele e 
comportamenti da adottare per superarli; 
 
che durante lo svolgimento della competizione dovrà essere prestata la massima attenzione ponendo 
in essere tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza dei concorrenti e delle altre persone 
eventualmente presenti accertando l'assenza di ostacoli imprevisti sul percorso interessato 
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dall'evento nonché la sicura percorribilità dei piani viabili e adottando tutte le cautele opportune, ivi 
compresa, se necessaria, la sospensione della competizione;  
 
che dovranno essere predisposte idonee misure di sicurezza passiva affinché il pubblico non sosti in 
aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla manifestazione; 
 
che dovrà essere assicurata una costante assistenza sanitaria durante lo svolgimento della 
competizione con presenza di almeno un autoambulanza e di personale medico in grado di 
intervenire prontamente in caso di necessità; 
 
che dovrà essere garantita, in qualsiasi situazione, la transitabilità di veicoli di pubblico soccorso in 
emergenza. 
 
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 ed in applicazione del D. 
Lvo 104/2010 è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla sua esecutività al Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Piemonte. 
Il  presente provvedimento verrà  reso pubblico mediante inserimento presso l’Albo Pretorio Online 
del comune di Santena e l’installazione della segnaletica stradale. 
Le eventuali violazioni al presente provvedimento saranno sanzionate secondo le norme vigenti. 
Gli organi di polizia indicati dall’art.12 del vigente Codice della Strada emanato con D. L.vo 285/92 
e dall’art.22 del regolamento di esecuzione del predetto Codice approvato con D.P.R. 16/12/92 nr 
495 e gli altri agenti di Polizia Giudiziaria, sono incaricati di far osservare il presente 
provvedimento. 
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