
   
 
 

Servizio Polizia Locale 
 

ORDINANZA DIRIGENZIALE  
NUMERO 36 DEL 12/06/2019 

 
 

 
OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL CIRCUITO FAUSTO 

COPPI PER MANIFESTAZIONE 
 

 
IL COMANDANTE 

 
Vista la richiesta di occupazione suolo pubblico presentata dall’Associazione Croce Bianca di 
Orbassano” nella persona del presidente Luigi Negroni per lo svolgimento del progetto “Guida 
sicura Autisti- Croce Bianca Orbassano e Croce Verde Torino “, da tenersi il giorno 15 giugno 2019 
dalle ore 06:00 alle ore 18:00 in un tratto della via Fausto Coppi. 
Vista l’Ordinanza n° 32 del 7 Giugno 2019. 
Vista l’autorizzazione occupazione del suolo pubblico n° 59/19. 
Preso atto dell’errata indicazione della data di esecuzione e dell’autorizzazione del suindicato 
progetto riportata nell’ordinanza 32/2019. 
Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con 
D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.. 
Visto il provvedimento sindacale n° 8/2019 con il quale è stata attribuita la posizione organizzativa 
al Comandante della Polizia Municipale. 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 - T.U.O.E.L. 
Visto lo Statuto Comunale. 

 
ORDINA 

 
L’Ordinanza n° 32 del 7 Giugno 2019 viene così modificata. 
 

1. Per consentire lo svolgimento in sicurezza del progetto “Guida Sicura Autisti” indetto 
dall’associazione Croce Bianca di Orbassano per il giorno 15 giugno 2019 dalle ore 06:00 
alle ore 18:00 nel circuito “Fausto Coppi“ nel tratto posto a lato dell’uscita della tangenziale, 
come da Autorizzazione n° 59/2019, è vietato il transito ed è istituito il divieto di sosta con 
rimozione forzata a tutti i veicoli, eccetto quelli utilizzati per il progetto “ Guida Sicura “. 

1. All’ufficio Manutenzione la fornitura della segnaletica verticale necessaria alla chiusura della 
strada.  

2. Al Comando Polizia Municipale ed alle forze di Polizia presenti sul territorio, il controllo e la 
vigilanza su quanto contenuto nella presente ordinanza e la pubblicazione della presente sul 
sito internet del Comune. 

3 All’ufficio Pubblicazioni di rendere noto alla cittadinanza la presente ordinanza mediante 
pubblicazione all’albo pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi. 
 



 
 

AVVERTE 
 
Che in caso di inadempienza, a tutto o parte di quanto contenuto nella presente ordinanza, si 
procederà a termini di legge. 
 
 

INFORMA 
 
 
Ai sensi dell'art. 37/3 del D.L. 285/92 chi ha interesse, può proporre, entro 60 giorni, ricorso alla 
presente ordinanza, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità previste 
dall'art.74 del D.P.R. 495/92. 
 
A norma dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della 
L. 1034/71 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro il termine di 60 giorni dalla 
pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.). 
 

Il responsabile del procedimento è il Comandante il Corpo di Polizia Municipale, sig. Giulio 
FACCHINI. 
 

Il Comandante 
Giulio FACCHINI 

 
 
 
 
 



 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

FACCHINI GIULIO;1;5807698


