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CITTÀ  DI  OMEGNA 
PROVINCIA   DEL   VERBANO - CUSIO - OSSOLA 

CORPO  POLIZIA  LOCALE 
Via De Angeli, 109   CAP 28887  -  OMEGNA  (VB) 

Telefono: 0323-868491 - FAX: 0323-61668   E-mail: pm@comune.omegna.vb.it 
 

Ordinanza  n. 213 
 

I L    C O M A N D A N T E 
 

Premesso che martedì 10 luglio 2018 è in calendario la V^ TAPPA del 29° GIRO ROSA 
W.W.T. 2018 "OMEGNA-OMEGNA", con il seguente programma e percorso: ritrovo alle ore 
12,10 in Piazza Lodi della Frazione Bagnella, trasferimento di Km. 1,2 alla partenza in Via 
Comoli presso il Canile Comunale prevista per  le ore 12,15,  giro del lago d’Orta con passaggio 
dal centro di Omegna previsto dalle ore 13,00 secondo la direttrice dai Comuni di Orta San 
Giulio\Pettenasco verso i Comuni di Casale Corte Cerro/Gravellona Toce, rientro in Omegna 
secondo la direttrice da Orta San Giulio\Pettenasco, con arrivo previsto tra le ore 15,08\15,26 in 
Lungo Lago Gramsci e area “Motorhome” delle squadre partecipanti in Via F.lli Rosselli; ma 
che, nell’insieme e per quanto concerne la viabilità, andranno ad interessare l’intiero territorio 
cittadino; 
 

Considerato che le necessarie temporanee modifiche da apportare all’ordinaria viabilità durante 
i transiti dei concorrenti alla manifestazione sportiva in programma, nell’insieme, andranno a 
riflettersi e ad interessare buona parte del territorio cittadino; 
 

Preso atto delle indicazioni di massima relative lo svolgimento della Tappa, convenute in sede 
di riunioni Tecniche\Operative preventivamente tenute nel mese di giugno tra i Servizi Comunali 
interessati e la parte organizzativa della Tappa e che verranno portate al Tavolo Tecnico 
convocato in data 09 luglio 2018 dal Signor Questore del V.C.O., per il coordinamento di tutti i 
Servizi Statali e Locali interessati; 
 

A tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, a salvaguardia della circolazione stradale e 
per l'ordinato svolgimento dell’evento in programma; 
 

Visto l'art. 7 del D.L.vo n° 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.; 
 

Visto il D.P.R. n. 495/92 “Regolamento di Esecuzione e Attuazione del nuovo C.d.S.”; 
 

Vista la delibera della Giunta Comunale  n. 401 del 20 maggio 1993 di delimitazione del centro 
abitato; 
 

O     R     D     I     N     A 
 
A) dalle ore 19:00 di lunedì 09 luglio 2018 sino alle ore 19:00 di martedì 10 luglio 2018 ed 

in ogni caso sino alla conclusione della manifestazione in premessa indicata e rimozione 
strutture, venga istituito il Divieto di Sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, ad 
eccezione di quelli dell’Organizzazione e dei Servizi di Emergenza e Soccorso, sulle seguenti 
strade: Piazza Lodi, Via Caduti di Bologna e tratto di Lungo Lago Gramsci compreso 
tra le Vie F.lli Rosselli\Leopardi ed il civico nr. 33 (ex Discoteca Kelly Green) affinché 
siano riservate ai lavori di allestimento delle strutture utilizzate per la partenza e per il 
traguardo di arrivo della Tappa. Durante l’esecuzione dei lavori di allestimento delle 
citate strutture, a tutela della sicurezza, venga altresì istituito  il Divieto di Transito nei 
tratti di strada interessati dagli stessi. 
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B) Per la giornata di Martedì 10 luglio 2018, vengano istituiti: 
 

1- DIVIETO DI SOSTA con RIMOZIONE FORZATA di tutti i veicoli, nelle seguenti 
strade: 

 

-  dalle ore 08:00 a termine manifestazione:  
 

Piazza Martiri della Libertà (ad eccezione degli stalli di sosta a pagamento 
disciplinati da parcometro), Lungo Lago Gramsci e Via F.lli Rosselli.   
Il tratto di Via F.lli Rosselli compreso tra le intersezioni con la Via Caduti sul Lavoro e 
le Via Pascoli\Caduti di Bologna, vengono riservate al posizionamento e sosta dei 
Motorhome e simili, di organizzazione e delle squadre partecipanti alla Tappa;  

 

- dalle ore 10:00 a termine transito Tappa: 
 

In occasione della partenza: tratto di Via F.lli Rosselli compreso tra le intersezione 
con la Via Pascoli e Piazza Savia, Piazza Savia, Via Fiumetta e Via Erbera; 
 

In occasione del passaggio intermedio: Via Novara, Via Mazzini, Via De Amicis, Via 
F.lli Di Dio e sul lato destro di Via IV Novembre rispetto la direttrice di marcia da 
Omegna Centro verso il confine con il Comune di Casale Corte Cerro; 
 

- dalle ore 12:00 a termine transito Tappa: 
 

In occasione dell’arrivo: Via Novara, Lungo Lago Buozzi (ad eccezione dei blocchi 
stalli sosta posti fuori carreggiata e comunque non segnalati dal Divieto), Piazza 
Salera, Largo Cobianchi, Via Garibaldi. 

 
2- DIVIETO DI TRANSITO per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli: dell’organizzazione, 

del seguito della Tappa, delle Forze dell’Ordine e di Soccorso, nelle seguenti strade: 
 

- dalle ore 08:00 a termine manifestazione: Via Caduti di Bologna, Piazza Lodi, 
tratto di Via F.lli Rosselli compreso tra le intersezioni con Caduti di Bologna e la Via 
Caduti sul Lavoro, Lungo Lago Gramsci, Rampa Santa Lucia e Piazza Martiri 
della Libertà ad eccezione dell’area di posteggio a pagamento disciplinato da 
parcometro; 

  

Ai residenti e\o utilizzatori di autorimesse e\o posti auto privati, sarà consentito il 
transito per uscire o accedere alla stesse, indicativamente sino alle ore 14:00, sempre 
e solo che le condizioni di affollamento di partecipanti, pubblico ed occupazione della 
strada da parte di mezzi e strutture, lo consentano in condizioni di sicurezza. 

 

- dalle ore 11:30 e comunque dall’ordine di chiusura strade in occasione della 
partenza e sino a termine transito Tappa: tratto di Via F.lli Rosselli compreso tra le 
intersezione con la Via Pascoli e Piazza Savia, Piazza Savia, Via Fiumetta, Via 
Erbera e Via Comoli sino a confine con il Comune di Nonio; 

 

- dalle ore 12:30 e comunque dall’ordine di chiusura strade in occasione del passaggio 
intermedio e sino a termine transito Tappa: Via Novara, Via Mazzini, Via De 
Amicis, Via F.lli Di Dio, Via IV Novembre e Via Fossalone; 

 

- dalle ore 14:30 e comunque dall’ordine di chiusura strade in occasione del passaggio 
intermedio e sino a termine transito Tappa: Via Novara, Lungo Lago Buozzi, 
Piazza Salera, tratto di Via Mazzini compreso tra le Vie De Amicis e Manzoni, tratto 
di Via Manzoni tra le Vie De Amicis e Mazzini, Largo Cobianchi e Via Garibaldi; 

 
3- Dalle ore 12:15 e comunque da fine passaggio partenza Tappa, sino a termine 

manifestazione: SENSO UNICO di marcia sul tratto di via Comoli compreso e con 
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direzione consentita di marcia dalla vie Garibaldi\Fossalone alla Via Luca Beltrami; 

 
In caso di  necessità o al verificarsi di particolari eventi imprevedibili e\o 
imprevisti, o per fare fronte ad eventuali emergenze, il personale titolare 
all’espletamento di servizi di Polizia Stradale, di cui all’Art. 12 del D.L.vo 285\92, è 
autorizzato ad effettuare le opportune parziali modifiche alla viabilità quali: 
deviazioni, obblighi, divieti e limitazioni, inversione dei sensi di marcia, chiusure 
totali o parziali del traffico veicolare, a salvaguardia della sicurezza e della 
pubblica incolumità, dandone tempestiva comunicazione al Centro Operativo 
Comunale all’utenza telefonica 329-3176670. 
 

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante apposizione della necessaria 
segnaletica stradale a cura del Servizio Tecnico Territoriale di questo Ente, secondo le 
prescrizioni del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione.   
 

DEVE RITENERSI SOSPESA OGNI PRECEDENTE DISPOSIZIONE IN CONTRASTO CON 
QUANTO PRESCRITTO NEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. 
 

In opposizione al presente provvedimento è ammesso proporre ricorso gerarchico al Ministero 
delle Infrastrutture, da presentarsi entro 60 gg. dall’ultimo giorno di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 37, D. L.vo 285/92 e dell’art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione. 
 

Entro il predetto termine potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Piemonte.  
 
Alla Polizia Locale spetterà, unitamente alle Forze di Polizia, di fare rispettare il dispositivo del 
presente provvedimento. 
 
Omegna, 06 luglio 2018 
 
                                                                                       IL COMANDANTE 
                 Remo  PIUMARTA  
 


