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CITTA’ DI SAN DAMIANO D’ASTI 

PROVINCIA DI ASTI 

 

UNIONE DI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI 
  

 
 

 

San Damiano d’Asti - sede: p.za Libertà n. 2 – C.A.P. 14015 – tel. +39.0141.975056 – Fax. 0141.982582 – p.i./C.F. 00086030053 

Sito Internet: www.comune.sandamiano.at.it 

 

ORDINANZE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

 

N. 72 DEL 10/05/2021 

 
 

Prot. n. 7621 

 

OGGETTO: 

ordinanza di modifica temporanea alla viabilità per manifestazione rallystica del 15/16 

Maggio 2021           

 

 

 

VISTO                         il decreto del Sindaco n. 1 del 02/01/2021; 
 

RICHIAMATA la richiesta trasmessa a questo ente dall’A.S.D. San Damiano Rally Club, 

registrata al protocollo generale 3610 del 02/03/2021, volta ad ottenere 

l’autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione motoristica 

denominata “5° Rally Il Grappolo”, in data 15 e 16 Maggio 2021; 

 

PRESO ATTO     del Nulla-Osta all’evento di cui sopra, rilasciato dalla Città di San Damiano 

d’Asti, avente protocollo 6429 del 19/04/2021; 

 

VISTA                        la richiesta inoltrata dall’A.S.D. San Damiano d’Asti Rally Club alla Città di 

San Damiano d’Asti in data 26/04/2021, relativa alle necessarie chiusure al 

transito veicolare e ai divieti di sosta con rimozione forzata su alcune 

vie/piazze del territorio sandamianese;  

  

TENUTO CONTO      che in data 29/04/2021, con il coordinamento della Provincia di Asti, si è 

provveduto al collaudo tecnico del percorso e che sarà cura della Provincia e 

della Prefettura di Asti, ai sensi del Codice della Strada, emettere la prevista 

autorizzazione e la necessaria ordinanza di regolamentazione della viabilità in 

relazione al percorso automobilistico di gara; 
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CONSIDERATO  che per consentire lo svolgimento di detta manifestazione in adeguate 

condizioni di sicurezza, necessita modificare la normale disciplina di transito 

e sosta in alcune zone del concentrico non ricomprese nel percorso di gara;

  

VISTA l’ordinanza sindacale n. 26/2007 istitutiva dell’isola pedonale in Corso Roma, 

zona centro storico, nei giorni di domenica e festivi; 

 

VISTI  gli artt. 5, 6 e7 del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni 

e integrazioni;  

 

VISTO   il D.P.R. n. 495 del 16 /12/1992 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTI    il D.lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale; 

 

ORDINA 
 

L’istituzione delle seguenti modifiche temporanee alla viabilità: 

 

Da GIOVEDÍ 13 Maggio 2021, ore 24.00, a DOMENICA 16 Maggio 2021, ore 20.00 

 

L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata  

 

 in Via Industria, nella sua totalità su tutte le corsie.  

 

Da VENERDI’ 14 Maggio 2021, ore 18.00, a DOMENICA 16 Maggio 2021, ore 20.00 

 

L’istituzione del divieto di transito. 

 

 In Via Industria, nella sua totalità su tutte le corsie, 

Sulla corsia di sinistra sarà permesso il transito ai residenti, ai mezzi in ingresso o in uscita 

dalle attività presenti in loco, oltreché ai mezzi di soccorso; 

 

Da VENERDI’ 14 Maggio 2021, ore 24.00, a DOMENICA 16 Maggio 2021, ore 21.00 

 

L’istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione forzata 

 

 In Piazza Libertà, nella sua totalità, con deviazione del traffico veicolare proveniente da 

corso Roma in Via San Giuseppe, con l’apposizione di idonea segnaletica all’altezza di via 

Lamarmora.  

 

Da SABATO 15 Maggio 2021, ore 16.00, a DOMENICA 16 Maggio 2021, ore 21.00 

 

L’istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione forzata 

 

 In Via San Vincenzo 

 

Da SABATO 15 Maggio 2021, ore 14.00 a DOMENICA 16 Maggio 2021, ore 22.00 

 

 L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata. 

 

 In Frazione Gorzano, su tutta la Piazza di fronte alla Chiesa. 
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Da SABATO 15 Maggio 2021, ore 06,00, a DOMENICA 16 Maggio 2021, ore 20.00 

 

L’istituzione del divieto sosta con rimozione forzata 

 

 In Via Hope, da Via San Martino a Via San Lorenzo.  

 

DOMENICA 16 Maggio 2021, dalle ore 16.00 alle ore 20,00 

 

L’istituzione del divieto di transito (residenti inclusi) 

 

 In Via Hope, da Via San Martino a Via San Lorenzo.  

 

DOMENICA 16 Maggio 2021, nel periodo di transito delle auto da gara dopo i passaggi in 

pedana, ad inizio e fine manifestazione 

 

L’istituzione del divieto di transito, eccetto residenti, mezzi di soccorso e autorizzati, che potranno 

circolare nei due sensi di marcia delle seguenti vie, con accesso esclusivamente dai rispettivi 

Baluardi:  

 

 Via Bottallo, Gardini, Pellico, Micca, Mattio Franco, Beccaria, Balbo.  

  

Nelle suddette vie la segnaletica verticale prescrivente il senso di marcia e relativo divieto di 

accesso dovrà essere occultata, e dovranno essere posizionate idonee transenne di chiusura, 

sull’intersezione delle suddette con il corso Roma nel periodo di transito delle auto da gara dopo i 

passaggi in pedana, ad inizio e fine manifestazione. Dovrà altresì essere posizionata idonea 

segnaletica preavvisante la chiusura dell’intersezione tra corso Roma e le rispettive vie, già 

all’imbocco di queste ultime dai rispettivi baluardi. 

 

Dai presenti divieti sono esclusi i mezzi in dotazione agli organizzatori dell’evento, ai mezzi di 

soccorso e delle forze di polizia. 

 

Il Corpo di Polizia Municipale, al pari degli Organi di cui all’art.12 del D.lgs. n.285/92, resta 

autorizzato ad adottare, in qualsiasi momento, ogni tipo di intervento atto a garantire il regolare e 

sicuro svolgimento della manifestazione. 

 

AVVERTE 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione e 

nei modi stabiliti dall’art.37 del Codice della Strada (D.lgs. 30.04.92 n. 285 e s.m.i.) e dall’art.74 

del D.P.R. 16.12.1992 n.495 e s.m.i. : 

 

 Ricorso all’Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del Ministero per 

le Infrastrutture e i Trasporti, nonché all’Ente competente all’apposizione della segnaletica, 

oppure, in via alternativa 

 Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (D.lgs. 02.07.2010 n.104). 

 

                                                                           INCARICA 

 

gli Organizzatori dell’evento alla corretta posa e successivo ritiro della segnaletica stradale prevista. 
 

MANDA 
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ai competenti Uffici per la pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi di legge, al Soggetto 

organizzatore dell’evento individuato nella persona del referente sig. Mauro Cantatore, in qualità di 

Presidente Pro Tempore dell’A.S.D. San Damiano Rally Club, all’Ufficio Tecnico Comunale, 

all’Ufficio Promozione Turistica, al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza e il controllo 

dell’ottemperanza da parte dei destinatari, nonché per la trasmissione:  

 

- Al Comando Carabinieri di Asti - Stazione di San Damiano d’Asti( stat138390@carabinieri.it) 

- Alla Croce Rossa Italiana di Asti sede di San Damiano (cri.sandamiano@libero.it) 

- Alla Sezione Polizia Stradale di Asti 

- Al 118, sede di Alessandria (118@ospedale.al.it) 

- Alla Questura di Asti (gab.quest.at@pecps.poliziadistato.it) 

- Al Comando Prov.le Vigili del Fuoco (comando.asti@vigilfuoco.it) 

- All’AGESP; 

 

 

 

 

San Damiano d'Asti, 10 maggio 2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                    Comandante GAMBA Eusebio 

        (sottoscritto digitalmente) 
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