Regione Piemonte

Città Metropolitana di Torino

UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE
(Comuni di Forno Canavese, Rivara, Rocca Canavese, Levone, Pratiglione)
Sede Legale: C.so Ogliani n. 9 – 10080 Rivara
Codice Fiscale 92519590019

ORDINANZA U.M.A.C. N° 25/2018
SETTORE POLIZIA LOCALE - IL RESPONSABILE
• Vista la domanda in data 14/04/2018 presentata dal Sig. "ROSSO SERGIO VITTORIO, nato a Gassino
Torinese il 19/05/1953", residente in SETTIMO TORINESE - Fraz. Mezzi Po n. 31 Bis, tesa ad
ottenere l’autorizzazione per lo svolgimento di TEST STRADALI nel tratto di strada, Comune di
PRATIGLIONE, da Frazione CHIAPPIGNOLO N° 2 a salire fino all' incrocio con la strada
CARELLA, il giorno: SABATO 21 APRILE 2018 dalle ore 14:00 alle ore 18:00
• Vista la Delibera della Giunta Comunale n° 29 del 06 NOVEMBRE 2014 di DETERMINAZIONE
TARIFFE TEST STRADALI ed Autorizzazione all' espletamento dei medesimi ;
• Visto l’art. 9 e 233 del Codice della strada.
• Visto che sono imposte le seguenti condizioni da osservare scrupolosamente :
1. A carico dell' organizzazione il posizionamento della segnaletica indicativa necessaria;
2. Specifico impegno a predisporre un adeguato numero di persone addestrate appartenenti all’organizzazione per vigilare sulla
chiusura del tratto di strada interessato, sul regolare andamento dei TEST ai sensi del C.D.S., a tutela della Sicurezza
Pubblica, in quanto non sarà fornito supporto di personale appartenente all'amministrazione;
3. In seguito a quanto dichiarato nella richiesta di nulla osta, si provveda a che tutte le curve ed i tratti di strada con visibilità
limitata siano autonomamente sorvegliati da parte del personale predisposto dagli organizzatori e così pure tutte le uscite dalle
abitazioni private, in modo da poter in ogni caso segnalare preventivamente eventuali pericoli e prontamente sospendere
l'esecuzione dei Test;
4. In ogni caso si dovranno sospendere le prove tecniche per consentire il transito dei veicoli dei richiedenti;
5. Il Responsabile dell’esecuzione dei TEST STRADALI, si accerti prima dell’inizio della manifestazione, di aver ottemperato
a tutte le prescrizioni in autorizzazione ed ogni altra iniziativa ritenuta utile ai fini della tutela della sicurezza pubblica;
6. Il richiedente dovrà presentare idonea polizza assicurativa a copertura totale di danni a persone o cose pena nullità della
presente;
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ORDINA
LA SOSPENSIONE TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE nel tratto di strada del
Comune di PRATIGLIONE
da Frazione CHIAPPIGNOLO N° 2 a salire fino all' incrocio con la strada CARELLA
il giorno: SABATO 21 APRILE 2018 dalle ore 14:00 alle ore 18:00
Sede U.M.A.C lì 17/04/2018.

IL RESPONSABILE PM - UMAC
(F.to Alessandro G. GAUDIO)

