Comune di Perosa Canavese
PROVINCIA DI TORINO
P.zza Municipio, 1
10010 Perosa Canavese (TO)
0125-739113
0125-640156
cod. fisc. : 84002970014 – p.iva : 02387690015

Ordinanza n.8/21
OGGETTO: APERTURA SALA OPERATIVA COMUNALE (C.O.C) PER L'EVENTO
Gara Ciclistica "105° GRAN PIEMONTE" - Rocca Canavese - Borgosesia - 7/10/2021
IL VICE-SINDACO
CONSIDERATO che dalle ore 13.00 alle ore 15.00 del 07.09.2021 transiterà nel Comune
di Perosa Canavese la manifestazione temporanea “Gara Ciclistica “105° GRAN
PIEMONTE” – Rocca Canavese – Borgosesia - 7/10/2021”;
POICHE’ la manifestazione consiste:
nello svolgimento di una corsa ciclistica che per quanto riguarda il Comune di Perosa
Canavese interessa:
- la Strada Provinciale n. 77 (Via Scarmagno – Via A.Olivetti) ;
ATTESO che le vie saranno temporaneamente interdette al traffico veicolare per
consentire lo svolgimento della gara ciclistica in sicurezza:
GIOVEDI’ 07 Ottobre 2021, dalle ore 13,00 alle ore 15,00;
ATTESO che per la manifestazione è necessario l’intervento del personale volontario della
Protezione Civile di Perosa Canavese e di Pavone Canavese:
GIOVEDI’ 07 Ottobre 2021, dalle ore 13,00 alle ore 15,00;
RITENUTO che, per sorvegliare con particolare attenzione tutti gli accessi
temporaneamente chiusi lungo il percorso interessato dalla corsa ciclistica, è necessaria,
la presenza e l’impiego di personale Volontario di Protezione Civile di Perosa Canavese e
di Pavone Canavese per sopperire alle varie necessità;
ATTESA la necessità, per un corretto svolgimento dell’evento, di garantire la sicurezza e
l’incolumità delle persone in occasione dello stesso che vede la partecipazione di
numerose persone, è opportuno procedere all’apertura della sala C.O.C. (Centro
Operativo Comunale);
Visto l’art. 2 lettera b) della Legge 225/1992;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 23.07.2012;
Visto il T.U.E.L.
ORDINA
In occasione dell’evento denominato “Gara Ciclistica “105° GRAN PIEMONTE” – Rocca
Canavese – Borgosesia - 7/10/2021 l’apertura della C.O.C. (Centro Operativo
Comunale);
GIOVEDI’ 07 Ottobre 2021, dalle ore 13,00 alle ore 15,00 per le vie che saranno
temporaneamente interdette al traffico veicolare per consentire lo svolgimento della corsa
ciclistica in sicurezza e dell’evento a rilevante impatto locale, con la gestione del
volontariato di protezione civile.
La presente ordinanza sarà pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale, online nonché su sito istituzionale del Comune di Perosa Canavese.
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A norma dell’art.3 comma 4 della Legge 241/90 si avverte che, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della Legge n. 2304 del 06.12.1971, chiunque abbia interesse
potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di legge, entro 60
giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Piemonte.
Perosa Canavese, lì 05/10/2021
IL VICE-SINDACO
F.TO Flavio DETRAGIACHE
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