
   

 

 

Servizio Polizia Locale 

 

ORDINANZA DIRIGENZIALE  

NUMERO 72 DEL 29/10/2019 
 

 

 

 

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE  DELLA 

FESTA DI HALLOWEEN  E DELLA COMMEMORAZIONE DEI CADUTI. 

 

 

IL COMANDANTE 

DELLA POLIZIA LOCALE 

 

Vista la comunicazione richiedente la modifica della circolazione stradale per consentire Lo 

svolgimento della manifestazione “Festa di Halloween” che si terrà giovedì 31 Ottobre 2019. 

Visto che il percorso itinerante si svolgerà in diverse vie e piazze del capoluogo, 

specificatamente in Piazza della Pace, Piazza Martiri della Libertà, Via al Castello, Via Bocca, via 

Bianca Della valle, Via Umberto I°, Piazza Bionda.  

Ritenuto opportuno vietare la circolazione a tutti i veicoli nelle piazze, vie o tratti di esse 

precedentemente citate. 

Visto inoltre il programma delle manifestazioni per la commemorazione dei caduti e per la 

festa delle Forze Armate, organizzate dall’Amministrazione Comunale, che si terranno in piazza 

Martiri e in via Fossano nei giorni sabato 2 e domenica 3 novembre 2019, con il seguente 

programma: 

 

Sabato 2 novembre – Solennità dei Defunti  

Ore 15 S. Messa Chiesa SS. Pietro e Andrea, al termine processione verso il Cimitero. 

Ore 17.30 ritrovo in Piazza Filippa, deposizione della corona al monumento dei caduti di Tetti 

Francesi, a seguire processione verso la Parrocchia Immacolata Concezione di Tetti Francesi. 

 

Domenica 3 novembre – Festa delle Forze Armate 

h. 9,30 Alzabandiera presso il monumento dei caduti in P.za Martiri. 

h. 11 S. Messa Chiesa SS. Pietro e Andrea, al termine processione verso P.za Martiri e 

deposizione della corona al monumento dei caduti. 

Considerato che in occasione di queste manifestazioni è prevista una notevole affluenza di 

pubblico e che per consentirne lo svolgimento in sicurezza è necessario modificare, in 

considerazione che esistono percorsi alternativi, l’attuale viabilità con alcune modalità. 

 Ravvisata quindi la necessità di meglio disciplinare la circolazione stradale al fine di tutelare 

maggiormente l’incolumità della popolazione durante lo svolgimento delle suddette manifestazioni, 

nonché per esigenze di carattere tecnico. 



Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 24/05/2019, con il quale è stata attribuita la posizione 

organizzativa al Comandante della Polizia Municipale 

Visti gli atti del procedimento. 

 Visto il D.lgs. n. 285 del 30.04.1992, e successive modificazioni. 

 Visto il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Considerato che esiste un percorso alternativo. 

Visto il T.U.L.O.E.L.. 

 

O R D I N A 

 

1. Per consentire lo svolgimento della manifestazione “Festa di Halloween”, il giorno giovedì 31 

ottobre 2019: 

a. dalle ore 16:00 alle ore 20.00 è vietato il transito a tutti i veicoli eccetto veicoli di 

soccorso e mezzi della Polizia, in Via Allende tratto da via Balma a piazza Martiri della 

Libertà, piazza Martiri della Libertà, via Regina Margherita, piazza Camosso, piazza 

Bionda, via Bianca della Valle, vicolo San Martino, via Bocca via Al Castello, via Orsini, 

piazza della Pace, vicolo Geninetti, piazza Santa Croce, via Umberto I°-tratto da via XX 

Settembre a piazza Santa Croce; 

b. dalle ore 16,00 alle ore 20.00 è vietata la sosta con l’istituzione della rimozione forzata a 

tutti i veicoli nelle seguenti vie: piazza Martiri della Libertà, piazza della Pace, via Bocca, 

via al Castello. 

2. Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni circa la “Commemorazione dei Caduti e 

delle Forze Armate”, che si terranno in diverse aree del territorio, la viabilità è così 

provvisoriamente modificata: 

a) il giorno sabato 2 Novembre 2019: 

 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 sono vietati la sosta e il transito, esclusivamente 

durante la manifestazione e al passaggio del corteo in: Piazza Camosso, via 

Regina Margherita, Balma -attraversamento-, via Einaudi-attraversamento-;  

 In piazza Filippa e via Carignano, Via Fossano, nell’area a parcheggio posto 

all’ingresso del centro sociale e fronte all’edificio di culto, dalle ore 16,00 alle 

ore 18,30 sono vietati il transito e la sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli, 

esclusivamente durante la manifestazione e al passaggio del corteo. 

a) il giorno domenica 3 Novembre 2019: 

 in piazza Martiri della Libertà, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e comunque sino al 

termine della manifestazione è istituito il divieto di transito e di sosta con la 

rimozione forzata a tutti i veicoli. 

 dalle ore 10,30 alle ore 12,30 è vietato il transito esclusivamente durante il 

transito della processione in: via Regina Margherita, Piazza Camosso, Piazza 

Bionda, Via Bocca tratto da Piazza Bionda a Piazza Martiri della Libertà, Piazza 

Martiri della Libertà, via Allende -tratto da via Balma a via Al Castello. 

 

3. Al Dirigente Settore Tecnico, ufficio manutenzione, la posa e la rimozione della segnaletica 

verticale necessaria e prevista secondo le norme del Codice della Strada e del relativo 

Regolamento di Attuazione e la posa e la rimozione delle transenne in prossimità 

dell’intrattenimento denominato “Mangiafuoco”. 

4. Al Comando Polizia Municipale ed alle Forze di Polizia presenti sul territorio, il controllo e la 



vigilanza su quanto contenuto nella presente ordinanza. 

5. All’Ufficio Pubblicazioni di rendere noto alla cittadinanza la presente ordinanza mediante 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. 

6. All’ufficio Comunicazione di informare con tutti i mezzi a sua disposizione la cittadinanza. 

 

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 individuato nel comandante il Corpo di Polizia Municipale sig. 

Giulio Facchini. 

La presente si trasmette per quanto di competenza a: 

 Dirigente Settore Tecnico-Servizio manutenzione 

 Al Dirigente Settore Affari Generali, legali e Servizi alla Persona (Uffici Segreteria e 

Comunicazione) 

 Alla stazione Carabinieri di Orbassano 

 Al distaccamento Rivalta VVF 

 Al Presidente dell’ACARC 

 Alla Croce Bianca di Rivalta 

 

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


