
   

 

 

Servizio di Polizia Locale 

 

ORDINANZA DIRIGENZIALE  

NUMERO 8 DEL 13/02/2020 
 

 

 

 

OGGETTO: MODIFICA PROVVISORIA DELLA VIABILITA' IN ALCUNE VIE DEL 

COMUNE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2020. 

 

 

 

IL COMANDANTE 

 

Vista la comunicazione a mezzo prot Suap n° 2112 del 15 Gennaio 2020, presentata dal presidente 

dell’Associazione Famiglia Rivaltese, richiedente la modifica della circolazione stradale per 

consentire la realizzazione della manifestazione del “Carnevale dei bambini” che si terrà domenica 

16 Febbraio 2020, o in caso di maltempo in data domenica 23 Febbraio 2010. 

Visto il percorso della sfilata di carnevale che interesserà diverse vie e piazze del capoluogo, 

specificatamente: via Gerbidi, via Balma (tratto da via Gerbidi a viale Vif), via Moriondo (tratto da viale 

Vif a via Togliatti), via Togliatti (tratto da via Moriondo a via Roma), via Roma (tratto da via Togliatti a 

via Mellano), via Mellano (tratto da via Roma a viale Vif), viale Vif (tratto da via Mellano a via 

Novara). 

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

precedentemente citate. 

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

maggiormente l’incolumità della popolazione al manifestarsi della suddetta manifestazione, nonché 

per esigenze di carattere tecnico. 

Visto il provvedimento sindacale n. 08/2019 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.O.E.L.. 



 

 

O R D I N A 

 

1. Il giorno 16 febbraio 2020, domenica, o in caso di condizioni metereologiche avverse, il giorno 

23 febbraio 2020, domenica: 

a. dalle ore 08.00 alle ore 19.30 è vietato il transito e la sosta a tutti i veicoli, con 

l’istituzione della rimozione forzata, presso l’area mercatale posta in piazza Gerbidi e nel 

tratto di strada lungo lo skate park, tra viale Vif e Via Gerbidi  

a. dalle ore 13.00 alle ore 19.30: è vietato il transito a tutti i veicoli nelle seguenti località: 

via Gerbidi, viale Vif, (tratto da via Balma a Via Novara) via San Giovanni Bosco (tratto da 

via San Lazzaro a viale Vif), via Balma (tratto da via Gerbidi a viale Vif ); 

b. dalle ore 13,00 alle ore 19.30: è vietata la sosta con l’istituzione della rimozione forzata 

a tutti i veicoli in via Gerbidi. 

c. dalle ore 13,30 fino al termine della sfilata dei carri allegorici e durante la stessa è vietato 

il transito a tutti i veicoli in: via Gerbidi, via Balma (tratto da via Gerbidi a viale Vif), viale 

Vif (tratto da via Balma a via Moriondo), via Moriondo (tratto da viale Vif a via Togliatti), 

via Togliatti (tratto da via Moriondo a via Roma), via Roma (tratto da via Togliatti a via 

Mellano), via Mellano (tratto da via Roma a viale Vif), viale Vif (tratto da via Mellano a via 

Novara); 

d. Dalle ore 13.30 sino al termine della sfilata dei carri allegorici è vietata la sosta con 

l’istituzione della rimozione forzata a tutti i veicoli su ambo i lati della strada in via Roma nel 

tratto compreso tra via Piossasco e  via Togliatti, in via Togliatti su ambo i lati della strada 

nel tratto compreso tra via Roma e via Moriondo, in via Moriondo sul lato sinistro della 

strada ( direzione verso piazza Gerbidi ) nel tratto compreso tra via Togliatti e Piazza Gerbidi.  

1. Al Dirigente Settore Tecnico, ufficio manutenzione, la posa, 48 ore prima dell’inizio dei divieti, 

della segnaletica verticale necessaria e la rimozione della stessa terminata la manifestazione. 

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 rendere noto alla cittadinanza la presente ordinanza mediante 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. 

4. Alla Famiglia Rivaltese l’adozione in occasione della manifestazione di tutte le misure di 

sicurezza con le seguenti prescrizioni: 

 dovrà essere seguito il percorso segnalato e suindicato previa verifica che lo stesso sia 

privo di elementi disturbanti che potrebbero compromettere la sicurezza delle persone; 

 i carri non devono superare l’altezza massima di mt. 4.40 ed una lunghezza di mt. 6; 

 sul carro dovranno esserci almeno quattro persone adulte addette a compiti di sicurezza 

dei trasportati; 

 durante la sfilata del carro, quando è in movimento, è assolutamente vietato far salire o 

scendere persone; 

 Il carro dovrà essere sorvegliato, durante la sfilata, da almeno una persona per ogni lato 

del carro, una persona per lato fra la motrice ed il rimorchio ed una persona che precede e 

una che segue il carro.  



 devono inoltre essere adottate tutte le misure e cautele atte ad evitare pericolo per 

l’incolumità delle persone che prendono posto sui carri ovvero sono altrimenti impiegati 

per lo svolgimento della manifestazione o sfilata; 

 le persone che stazionano sui carri durante la manifestazione devono essere messe in 

condizione di massima sicurezza, in particolare per quanto concerne il pericolo di caduta 

dai carri stessi; pertanto i carri dovranno essere equipaggiati su tutti i lati verso il vuoto con: 

a. sponde costituite da una o più correnti parallele il cui margine superiore sia posto a non 

meno di 1 metro dal piano calpestio; 

a. tavola fermapiede alta non meno di cm. 20, e munita di scala amovibile; 

 tra gli elementi ai punti “a” e “b” non deve esserci luce in senso verticale maggiore di 

cm 60; 

 gli eventuali arredi, addobbi o altro devono essere solidamente ancorati al carro stesso. 

 dovrà essere garantita la presenza di un servizio di ambulanza per casi di pronto 

intervento. 

 il numero delle persone trasportabili non deve essere mai superiore a 20.  Inoltre la 

somma della massa delle   persone   trasportate, determinata   assumendo 

convenzionalmente la massa di ciascuna persona pari a 70 kg più 10 kg di bagagli o 

attrezzi, e della tara  del  rimorchio  attrezzato,  non dovrà superare la  massa  complessiva  

a  pieno  carico  assegnata  al rimorchio stesso in sede di omologazione; 

 i carri dovranno essere muniti di estintori in numero sufficiente; 

 i carri dovranno essere muniti di pneumatici in condizioni di usura secondo il C.d.S.; 

 i carri, qualora effettuino il trasporto di persone, devono essere almeno a due assi 

equipaggiati con dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico oppure misto ed 

automatico e devono, inoltre, essere muniti di idonee sospensioni. 

 Quant’altro previsto nell’autorizzazione Suap di cui in premessa. 

 

5. all’Azienda di Pubblico Trasporto di modificare il percorso alternativo da seguire così come 

segue: 

 in uscita: via San Massimo via Einaudi via San Luigi; 

 in entrata: via San Luigi, via Einaudi via Grugliasco via Balma. 

 

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: 

 al Dirigente Settore Tecnico-Servizio manutenzione; 

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

Comunicazione) 

 alla stazione Carabinieri di Orbassano; 

 al Commissariato di P.S. di Rivoli; 

 ai gestori dei servizi di trasporto pubblico; 

 al Presidente della “Famiglia Rivaltese”; 

 alla Croce Bianca di Rivalta di Torino; 

 alla Croce Bianca di Orbassano; 

 alla Croce Rossa di Beinasco; 

 alla Croce Rossa di Piossasco; 

 al distaccamento VV.F. Volontari di Rivalta di Torino. 

 Al Gruppo comunale di protezione civile. 

 All’ACARC. 

 

 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


