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OGGETTO: Gara ciclistica internazionale professionisti terza tappa Biella-Canale del “104° Giro 
d’Italia” e tappa Alba-Canale della manifestazione ciclistica “GiroE 2021” (09-10 

maggio 2021) – Disciplina della circolazione stradale e viabilità nelle aree interessate. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Premesso:  
 

• che com’è noto la Citta di Canale ospiterà in data 10 maggio 2021 l’arrivo della terza tappa 
del “104° Giro d’Italia 2021”, competizione internazionale per professionisti del ciclismo 
con partenza da Biella; 

 
• che la percorrenza della corsa ciclistica sul territorio comunale, comprendente anche 

l’ultimo chilometro di gara, sarà la seguente: via Monteu Roero, piazza San Bernardino, 
piazza Trento Trieste, via Mombirone, piazza Divisione Alpina Cuneense e viale del Pesco; 

 
• che in occasione dell’evento - che attraversa, impegna ed occupa aree significative del 

territorio comunale - la viabilità e la circolazione dei mezzi in gran parte del centro abitato 
dovranno subire delle modifiche e limitazioni per l’allestimento del percorso di gara e delle 
strutture di supporto alla manifestazione ovvero del “Quartier Tappa”, dell’”Open Village”, 
del “Compound e studio produzione TV” e delle aree riservate ai diversi team ed alle 
squadre a seguito dei corridori; 

 
• che inoltre, con arrivo sotto lo stesso traguardo del Giro d’Italia, la gara in parola sarà 

preceduta dal transito del cosiddetto “GiroE 2021”, corsa ciclistica che si disputa utilizzando 
biciclette da strada a pedalata assistita (E-Road Bike); 

 
Considerato quanto richiesto da R.C.S. Sport Spa nel documento ultimo denominato “Note 

Tecniche Giro d’Italia 2021 – Arrivo a Canale il 10/05/2021” datato 22/04/2021 (prot. 4455 del 
23/04/2021) in merito a chiusure, divieti di sosta e divieti di transito sin dal giorno precedente e per 
l’intera giornata del 10 maggio 2021; 
 
Atteso che la chiusura viabile e la sospensione temporanea alla circolazione lungo il percorso di 
gara verrà disposta con specifico provvedimento a seguito di Ordinanza Prefettizia; 
 
Considerato che, come evidenziato, al fine della tutela della sicurezza pubblica, della sicurezza 
della circolazione stradale e dell'incolumità delle persone, nonché per garantire la regolare 
preparazione ed il successivo svolgimento dell’evento, è necessario, provvedere ad alcune 
preclusioni al transito ed alla sosta di tutti i veicoli in diverse vie, piazze ed aree pubbliche cittadine 
nel periodo suddetto; 
 



Ritenuto di dover disporre tali divieti ai sensi del vigente Codice della Strada, approvato con 
D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di 
esecuzione ed attenuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495; 
 
Richiamato:  

• il nulla osta rilasciato dal Comune di Canale allo svolgimento della manifestazione ciclistica 
“104° Giro d’Italia 2021 – 3° tappa Biella-Canale” prot. n. 3905 del 12/04/2021; 

• il nulla osta rilasciato dal Comune di Canale allo svolgimento della manifestazione ciclistica 
“Giro E 2021 – tappa Alba-Canale” prot. n. 4466 del 23/04/2021; 

 
Acquisita: 

• l’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione Provinciale di Cuneo prot. n.26360 del 
20/04/2021, che si intende interamente richiamata nel presente atto per farne parte integrante 
e sostanziale, inerente la manifestazione ciclistica “104° Giro d’Italia 2021 – 3° tappa 
Biella-Canale”; 

• l’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione Provinciale di Cuneo prot. n.28299 del 
03/05/2021, che si intende interamente richiamata nel presente atto per farne parte integrante 
e sostanziale, inerente la manifestazione ciclistica “Giro E 2021 – tappa Alba-Canale”; 

 

Visti: 

• gli artt. 5, 6, 7, 37 e 38 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n.285 e 
successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione ed 
attenuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495; 

• l’art. 107 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante disposizioni in materia di 
funzioni, competenze e responsabilità del dirigente in quanto responsabile del servizio e 
titolare di autonomi poteri di spesa ed organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 
controllo, rivolte alla gestione coordinata e sorvegliata dei servizi dipendenti; 

• lo statuto del Comune; 
 
Richiamato il Decreto Sindacale di nomina del sottoscritto ed il recente Decreto Sindacale di 
incarico “ad  interim” n. 7 del 28/04/2021; 

 
 

O R D I N A 
 

• il giorno di DOMENICA 09 MAGGIO 2021 (giorno precedente all’arrivo della corsa 
ciclistica) siano predisposti i seguenti DIVIETI DI SOSTA occorrenti per l’arrivo della 
terza tappa del “104° Giro d’Italia 2021”, come da segnaletica posizionata in loco e 
precisamente: 
 

- viale del Pesco dalle ore 19,00 del 09/05/2021 sino alle ore 05,00 del 10/05/2021 (e 
comunque sino a fine necessità) divieto di sosta per allestimento area di arrivo; 

- via Milano (tratto compreso tra incrocio con viale del Pesco ed il civico n. 25) dalle 
ore 19,00 sino alle ore 21,00 del 09/05/2021 (e comunque sino a fine necessità) 
divieto di sosta per allestimento area di arrivo-Compound TV; 

- piazza Europa, via B.Fenoglio (compresa piazzetta B.Fenoglio) e viale Dante 
dalle ore 19,00 del 09/05/2021 sino alle ore 23,00 del 10/05/2021 (e comunque sino 
a fine necessità) divieto di sosta per allestimento area e parcheggio riservato agli 
automezzi RAI; 

- piazza S.Bernardino dalle ore 19,00 del 09/05/2021 sino ore 05,00 del 10/05/2021 
(e comunque sino a fine necessità) divieto di sosta per allestimento ultimo 
chilometro di gara; 

- piazza Trento Trieste dalle ore 19,00 del 09/05/2021 sino ore 05,00 del 10/05/2021 



(e comunque sino a fine necessità) divieto di sosta per allestimento ultimo 
chilometro di gara; 

- piazza Bernardi (compresa la sede stradale) dalle ore 18,00 del 09/05/2021 sino ore 
22,00 del 10/05/2021 (e comunque sino a fine necessità) divieto di sosta per 
parcheggio riservato automezzi ed allestimento area “Open Village”; 

- piazza Martiri della Libertà (compresa la sede stradale) dalle ore 18,00 del 
09/05/2021 sino ore 22,00 del 10/05/2021 (e comunque sino a fine necessità) divieto 
di sosta per parcheggio riservato automezzi ed allestimento area “Open Village”; 

- piazza della Vittoria (compresa la sede stradale) dalle ore 18,00 del 09/05/2021 sino 
ore 22,00 del 10/05/2021 (e comunque sino a fine necessità) divieto di sosta per 
parcheggio riservato automezzi ed allestimento area “Open Village”; 

 
 

 
• il giorno di DOMENICA 09 MAGGIO 2021 (giorno precedente all’arrivo della corsa 

ciclistica) siano predisposti i seguenti DIVIETI DI TRANSITO occorrenti per l’arrivo 
della terza tappa del “104° Giro d’Italia 2021”, come da segnaletica posizionata in loco e 
precisamente: 
 

- via Milano (tratto compreso tra incrocio con viale del Pesco ed il civico n. 25) dalle 
ore 19,00 del 09/05/2021 sino alle ore 23,00 del 10/05/2021 (e comunque sino a fine 
necessità) divieto di transito per allestimento area di arrivo-Compound TV; 

- piazza Europa, via B.Fenoglio (compresa piazzetta B.Fenoglio) e viale Dante 
dalle ore 19,00 del 09/05/2021 sino alle ore 23,00 del 10/05/2021 (e comunque sino 
a fine necessità) divieto di transito per allestimento area e parcheggio riservato agli 
automezzi RAI; 

 
 

• il giorno di LUNEDÌ 10 MAGGIO 2021 siano predisposti i seguenti DIVIETI DI SOSTA 
occorrenti per l’arrivo della terza tappa del “104° Giro d’Italia 2021”, come da segnaletica 
posizionata in loco e precisamente: 
 

- via Monteu Roero dalle ore 05,00 sino alle ore 23,00 (e comunque sino a fine 
necessità) divieto di sosta per allestimento ultimo chilometro di gara, passaggio gara 
ciclistica ed operazioni di smontaggio strutture a gara ultimata; 

- piazza S.Bernardino dalle ore 05,00 sino alle ore 23,00 (e comunque sino a fine 
necessità) divieto di sosta per allestimento ultimo chilometro di gara, passaggio gara 
ciclistica ed operazioni di smontaggio strutture a gara ultimata; 

- piazza Trento Trieste dalle ore 05,00 sino alle ore 23,00 (e comunque sino a fine 
necessità) divieto di sosta per allestimento ultimo chilometro di gara, passaggio gara 
ciclistica ed operazioni di smontaggio strutture a gara ultimata; 

- via Mombirone dalle ore 05,00 sino alle ore 23,00 (e comunque sino a fine 
necessità) divieto di sosta per allestimento ultimo chilometro di gara, passaggio gara 
ciclistica ed operazioni di smontaggio strutture a gara ultimata. Inoltre nel tratto 
compreso tra piazza Divisione Alpina Cuneense e corso Rodilhan-S.R. 29 dalle ore 
05,00 sino alle ore 20,00 (e comunque sino a fine necessità) divieto di sosta per 
parcheggio fornitori Giro d’Italia; 

- piazza Divisione Alpina Cuneense dalle ore 05,00 sino alle ore 23,00 (e comunque 
sino a fine necessità) divieto di sosta per allestimento ultimo chilometro di gara, 
passaggio gara ciclistica ed operazioni di smontaggio strutture a gara ultimata; 

- viale del Pesco dalle ore 05,00 sino alle ore 23,00 del 10/05/2021 (e comunque sino 
a fine necessità) divieto di sosta per allestimento ultimo chilometro di gara ed area 
di arrivo, passaggio gara ciclistica ed operazioni di smontaggio strutture a gara 
ultimata; 



- corso F.lli Maccagno e via M.Giordano dalle ore 05,00 sino alle ore 20,00 (e 
comunque sino a fine necessità) divieto di sosta per parcheggio riservato 
ammiraglie,  bus squadre e team; 

- via Galletto (compresa area sterrata privata) dalle ore 05,00 sino alle ore 20,00 (e 
comunque sino a fine necessità) divieto di sosta per parcheggio riservato terze 
ammiraglie e fornitori Giro d’Italia; 

- piazza B.Giachino dalle ore 05,00 sino alle ore 20,00 (e comunque sino a fine 
necessità) divieto di sosta per parcheggio riservato staff, sponsor ed accrediti Giro 
d’Italia; 

- via Cittadella dalle ore 05,00 sino alle ore 20,00 (e comunque sino al fine necessità) 
divieto di sosta per percorso di transito ammiraglie al parcheggio bus squadre in 
corso F.lli Maccagno/via M.Giordano; 

- piazza Castello dalle ore 05,00 sino alle ore 23,00 (e comunque sino al fine 
necessità) divieto di sosta per parcheggio riservato fornitori Giro d’Italia; 

- via Olivero (compreso parcheggio piazzetta Delpiano) dalle ore 05,00 sino alle 
ore 23,00 (e comunque sino a fine necessità) divieto di sosta per parcheggio 
riservato Rai e fornitori Giro d’Italia; 

- via A.Ternavasio (area sportiva “Base 190” e “Palagiovani” compresa viabilità e 
parcheggi interni) dalle ore 07,00 sino alle ore 22,00 (e comunque sino a fine 
necessità) divieto di sosta in quanto ospitante strutture e parcheggio riservati del 
“Quartier Tappa”; 

 
 

 
• il giorno di LUNEDÌ 10 MAGGIO 2021 siano predisposti i seguenti DIVIETI DI 

TRANSITO occorrenti per l’arrivo della terza tappa del “104° Giro d’Italia 2021”, come da 
segnaletica posizionata in loco e precisamente: 
 

- via Monteu Roero dalle ore 05,00 sino alle ore 23,00 (e comunque sino a fine 
necessità) divieto di transito per allestimento ultimo chilometro di gara, passaggio 
gara ciclistica ed operazioni di smontaggio strutture a gara ultimata; 

- piazza S.Bernardino dalle ore 05,00 sino alle ore 23,00 (e comunque sino a fine 
necessità) divieto di transito per allestimento ultimo chilometro di gara, passaggio 
gara ciclistica ed operazioni di smontaggio strutture a gara ultimata; 

- piazza Trento Trieste dalle ore 05,00 sino alle ore 23,00 (e comunque sino a fine 
necessità) divieto di transito per allestimento ultimo chilometro di gara, passaggio 
gara ciclistica ed operazioni di smontaggio strutture a gara ultimata; 

- via Mombirone dalle ore 05,00 sino alle ore 23,00 (e comunque sino a fine 
necessità) divieto di transito per allestimento ultimo chilometro di gara, passaggio 
gara ciclistica ed operazioni di smontaggio strutture a gara ultimata; 

- piazza Divisione Alpina Cuneense dalle ore 05,00 sino alle ore 23,00 (e comunque 
sino a fine necessità) divieto di transito per allestimento ultimo chilometro di gara, 
passaggio gara ciclistica ed operazioni di smontaggio strutture a gara ultimata; 

- viale del Pesco dalle ore 05,00 sino alle ore 23,00 del 10/05/2021 (e comunque sino 
a fine necessità) divieto di transito per allestimento ultimo chilometro di gara ed 
area di arrivo, passaggio gara ciclistica ed operazioni di smontaggio strutture a gara 
ultimata; 

- corso Alba (in corrispondenza dell’incrocio con via Galletto e viale del Pesco) 
divieto di transito per allestimento percorso di gara, area di arrivo e successivo 
transito ciclistici nel post-arrivo sino al parcheggio ammiraglie/bus squadre in corso 
F.lli Maccagno/via M.Giordano; 

- via Milano (tratto compreso tra incrocio con viale del Pesco ed il civico n. 25) dalle 
ore 05,00 sino alle ore 23,00 (e comunque sino a fine necessità) divieto di transito 
per allestimento area di arrivo-Compound TV; 



- piazza Martiri della Libertà (compresa la sede stradale) dalle ore 05,00 sino ore 
22,00 (e comunque sino a fine necessità) divieto di transito in quanto ospitante area 
“Open Village”; 

- piazza della Vittoria (compresa la sede stradale) dalle ore 05,00 sino ore 22,00 (e 
comunque sino a fine necessità) divieto di transito in quanto ospitante area “Open 

Village”. 
 

Lungo la percorrenza della corsa ciclistica sul territorio comunale, comprendente anche 
l’ultimo chilometro di gara, vale a dire: via Monteu Roero, piazza San Bernardino, piazza 

Trento Trieste, via Mombirone, piazza Divisione Alpina Cuneense e viale del Pesco, con 
apposita ordinanza prefettizia, sarà disposta la sospensione temporanea della circolazione 
in entrambi i sensi di marcia dalle ore 14,15 (ovvero due ore e trenta minuti prima del 
passaggio della competizione sportiva) sino a fine corsa segnalata dal transito degli 
automezzi di “fine gara” dell’organizzazione e della polizia.  

 
 

 
• il giorno di DOMENICA 09 MAGGIO 2021 e di LUNEDÌ 10 MAGGIO 2021 siano 

predisposti i seguenti DIVIETI DI SOSTA E DI TRANSITO occorrenti per l’arrivo del 
“GiroE 2021”, come da segnaletica posizionata in loco e precisamente: 
 

- piazza Divisione Alpina Cuneense dalle ore 21,00 del 09/05/2021 sino alle ore 
18,00 del 10/05/2021(e comunque sino a fine necessità) divieto di sosta e di 
transito per allestimento “Hospitality” Giro E; 

- viale del Pesco (parcheggio interno area sportiva Bocciodromo-Sferisterio 
Comunale) dalle ore 07,00 sino alle ore 18,00 del 10/05/2021(e comunque sino a 
fine necessità) divieto di sosta per parcheggi dedicati Giro E; 

- via Mombirone (parcheggio esterno area sportiva campo calcio “Malabaila”) 
dalle ore 21,00 del 09/05/2021 sino alle ore 18,00 del 10/05/2021 (e comunque sino 
a fine necessità) divieto di sosta e di transito per parcheggio mezzi Giro E; 

 
 

 
• il giorno di DOMENICA 09 MAGGIO 2021 e di LUNEDÌ 10 MAGGIO 2021 siano, 

inoltre, applicate le seguenti modifiche alla viabilità del centro abitato, come da segnaletica 
posizionata in loco e precisamente: 

 
- in piazza Italia, piazza della Torre e piazza P.Toso le aree di parcheggio esistenti 

vengono riservate per le auto di rappresentanza, della Questura, degli organi di 
Polizia ecc…;   

- lungo via S.Croce è invertito l’esistente senso unico di marcia con nuova direzione 
da piazza Bernardi verso via Ciriagno; 

- lungo via C.Buffetti, via Mazzini, via Garibaldi, via S.Gravier, via Galimberti, 
via Goito, via Palestro è istituto il doppio senso di marcia per i soli residenti; 
 

• in via Roma (tratto compreso tra piazza S.Bernardino e piazza Martiri della Libertà) ed in 
via Sindaco Gravier viene esteso anche alla giornata di lunedì 10 maggio 2021 il divieto 
di sosta e di transito festivo  istituito con ordinanza n. 33 del 30/04/2021. 

 
 

 
Gli autobus delle linee extraurbane G.T.T. Gruppo Torinese Trasporti Spa – Grandabus Consorzio 
Trasporti (o di altre linee di trasporto) transitanti sul territorio comunale in direzione Torino-Alba e 
viceversa nella giornata di lunedì 10/05/2021 (dalle ore 05,00 sino alle ore 23,00 e comunque sino 



alla fine delle necessità legate alla gara) dovranno seguire, compatibilmente con modifiche o 
variazioni viabili previste da altri enti territoriali coinvolti dall’evento, il percorso esterno all’abitato 
di Canale su corso Rodilhan (Strada Regionale n. 29). Anche gli autobus transitanti sul territorio 
comunale in direzione Torino-Asti ed Alba-Asti e viceversa, nella stessa giornata ed orari 
specificati, dovranno seguire il percorso esterno all’abitato di Canale su corso Rodilhan (Strada 
Regionale n. 29) quindi via M.Bracco sino alla rotatoria di corso Asti (loc. Cimitero) ed infine in 
direzione Asti. Per quanto riguarda l’accesso al deposito della ditta G.T.T. - Gruppo Torinese 
Trasporti Spa, avente sede in corso Alba n. 59, è consentito in ingresso ed in uscita da corso Alba 
attraverso la rotatoria stradale posta all’intersezione tra corso Alba e corso Rodilhan. 
 

 
 

La preclusione alla sosta ed al transito dovrà essere idoneamente resa pubblica mediante il 
transennamento e l’istituzione di opportuna segnaletica stradale verticale riportante cartelli indicanti 
le aree interessate.  
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza. In caso di inottemperanza ai 
divieti di sosta suindicati si procederà alla rimozione forzata dei veicoli. I mezzi interessati 
dalla “rimozione forzata” saranno trasportati da ditta incaricata in depositeria e verranno 
rilasciati ai richiedenti previo pagamento delle spese di rimozione e custodia.    
Le violazioni delle prescrizioni impartite saranno sanzionate ai sensi dell’art. 6 del Codice della 
Strada, approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni. 
Le vigenti prescrizioni contrastanti con quanto sopra disposto sono sospese durante la validità della 
presente ordinanza. 
Saranno possibili chiusure e rallentamenti per esigenze varie legate all’evento anche in altre vie e 
strade non espressamente citate in precedenza. 
Sulla base di eventuali indicazioni che arriveranno sino all’ultimo da Organizzatori, Prefettura e 
Questura, alcune delle prescrizioni riportate potrebbero variare od essere integrate anche con 
apposite nuove ordinanze. 
 
Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i 
concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli 
adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente 
autorizzati dall’organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza 
   

M A N D A 
 

• a dar notizia della presente ordinanza al pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio on-
line sul sito www.comune.canale.cn.it nonché mediante l’apposizione dei prescritti segnali 
stradali nelle zone interessate. 

• ai competenti uffici per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line della Città di Canale, 
all’ufficio tecnico Edilizia Privata – Manutenzioni, al Comando Polizia Municipale, nonché per 
la trasmissione: 
- alla Prefettura di Cuneo: gabinetto.prefcn@pec.interno.it 
- alla Questura di Cuneo: gab.quest.cn@pecps.poliziadistato.it 
- all’Amministrazione Provinciale di Cuneo: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it 
- al Comando Provinciale Carabinieri di Cuneo: cpcn139100cdo@carabinieri.it - 

provcncdo@carabinieri.it 
- al Comando Carabinieri di Cuneo – Stazione di Canale: tcn20351@pec.carabinieri.it  
- all’Emergenza 118, sede di Cuneo: protocollo@aslcn1.legalmailPA.it  
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo: com.cuneo@cert.vigilfuoco.it 
- ai Volontari Ambulanza Roero V.A.R.: var.canale@aslcn2.it 
- alle linee autobus: gtt@gtt.to.it – consorzio@grandabus.it – info@autolineecosta.it 
- al Presidente RCS Sport Spa: ciclismo.rcssport@rcs.it – ciclismo.rcssport@rcs.legalmail.it  
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La Polizia Municipale e gli Ufficiali Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per 
l’esatta osservanza della presente ordinanza. 
 
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 
integrazioni si avverte che, avverso la 
presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia 
interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 
giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del 
Piemonte, oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. 
 
In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 
successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o 
dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della 
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 
secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive 
modificazioni ed integrazioni. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 
7 del Codice della Strada. 
 
 
 
Canale, lì 06/05/2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ad interim  
Geom. Enrico BUSSO 

 
 


