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Ordinanza n. 39/2015 
 
OGGETTO:  MODIFICHE VIABILISTICHE LUNGO LE VIE PORRO E JAMORETTI IN 

OCCASIONE DELLA GARA CICLISTICA “98° GIRO D’ITALIA” – TAPPA 
n. 18 (MELIDE-VERBANIA) DEL 28/05/2015. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
VISTA la richiesta di cui al prot. gen. n. 0003649.IX.02 del 02/04/2015 presentata da RCS Sport S.p.A. 
con sede in Milano, via Rizzoli 8, tesa ad ottenere l’emissione di un provvedimento viabilistico che 
regolamenti la circolazione in occasione della manifestazione sportiva in oggetto; 
CONSIDERATO che il percorso interessato dalla manifestazione si snoderà lungo le vie Porro (con 
provenienza Arcisate) e Jamoretti (con direzione Varese), con ingresso previsto nel territorio di Induno 
Olona intorno alle ore 13.30; 
CONSIDERATO che per garantire l’incolumità di persone e cose durante lo svolgimento della corsa 
occorre istituire un temporaneo divieto di transito a tutte le categorie di veicoli e ai pedoni lungo il 
percorso di gara, per tutta la durata del passaggio della corsa sul territorio comunale; 
VISTI gli artt. 5 c. 3, 6, 7, 159 del Codice della strada; 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 per propria competenza; 
 

ORDINA 
 
la modifica viabilistica temporanea nelle vie Porro e Jamoretti come segue: 

- Via Porro: dal confine con il Comune di Arcisate sino all’incrocio con via Jamoretti, 
temporaneo divieto di transito a tutte le categorie di veicoli e ai pedoni, con divieto di 
sosta ambo i lati con rimozione forzata, nella giornata di giovedì 28/05/2015 dalle ore 
12.00 sino al termine della manifestazione. 

- Via Jamoretti: dall’intersezione con via Porro sino al confine con il Comune di Varese, 
temporaneo divieto di transito a tutte le categorie di veicoli e ai pedoni, con divieto di 
sosta ambo i lati con rimozione forzata, nella giornata di giovedì 28/05/2015 dalle ore 
12.00 sino al termine della manifestazione. 

- È prevista deroga per gli autorizzati dall’Organizzazione dell’evento, per i mezzi di 
soccorso e Forze dell’Ordine nell’espletamento dei servizi di emergenza, nonché per i 
residenti in luogo, compatibilmente con le esigenze della manifestazione, 15 minuti dopo 
il passaggio del veicolo recante cartello di “FINE CORSA”, e solo nel senso di marcia 
seguito dai ciclisti in gara. 

DEMANDA 
- Al Settore Manutenzioni del Comune di Induno Olona l’apposizione delle necessaria 

segnaletica stradale verticale temporanea, nonché il posizionamento delle transenne di 
chiusura alle intersezioni individuate di concerto con il Settore Vigilanza e Controllo; 

- All’Ufficio di Polizia Locale i controlli per l’osservanza della stessa. 
 
Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla sua pubblicazione; è 
ammesso altresì il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni. 
 
 
Induno Olona, 22/05/2015 
        


