
   
 
 

Servizio Polizia Municipale  
 

ORDINANZA DIRIGENZIALE  
NUMERO 46 DEL 21/06/2019 

 
 
 
OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO 

IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE NEL 
PERIODO ESTIVO 

 
 

Viste la comunicazione del Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla persona-
Servizi Socio Culturali del 11 giugno 2019 con la quali si comunicano le date e i luoghi in 
cui si terranno le manifestazioni denominate “Rassegna Culturale estiva 2019”, e 
contestuale richiesta emissione Ordinanza di chiusura strade e divieto di sosta in alcune 
vie e precisamente: 

- I giorni 29 giugno, 4-8-12-19-26 luglio e 1 agosto 2019 nel parcheggio Skate 
park di Viale Vif, in Piazza Filippa a tetti Francesi i giorni 11-25- e 31 luglio 
2019, in Rivalta centro presso Ex Ala Mercatale di piazza Bionda i giorni 10-14-
21-25-28 Luglio 2019 per le manifestazioni cinematografiche, teatrali e 
concerti all’aperto. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 30/1072018 
Considerato che in occasione delle manifestazioni succitate è prevista una 

notevole affluenza di pubblico e che per consentirne lo svolgimento in sicurezza è 
necessario modificare l’attuale viabilità istituendo il divieto di transito e di sosta con 
rimozione forzata a tutti i veicoli, eccetto quelli necessari all’organizzazione, nelle 
piazze, vie o/e tratti di esse. 

Visto il Codice della Strada approvato con D.l.vo n° 285 del 30.04.1992, e 
successive modificazioni. 

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. 
n° 495 del 16.12.1992 e successive modificazioni. 

Ritenuto opportuno intervenire al fine di tutelare la pubblica incolumità in 
concomitanza della manifestazione citata nonché per motivi di carattere tecnico. 
Visto il provvedimento sindacale n° 8/2019 con il quale è stata attribuita la posizione 
organizzativa al Comandante della Polizia Municipale. 

Considerato che esiste un percorso cittadino alternativo. 
Visto lo Statuto Comunale. 
Visto il T.U.L.O.E.L. Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267. 

O R D I N A 

1 Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni citate in premessa 
nei giorni e nelle ore sotto indicate:   

a- nei giorni 29 giugno, 4-8-12-19-24-26 luglio e 1 Agosto 2019: 



- dalle ore 19,00 alle ore 24,00 in Rivalta centro parcheggio Skate Park, è 
istituito il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i 
veicoli, eccetto quelli utilizzati e necessari all’organizzazione. 

- Dalle ore 21,00 alle ore 24,00 è istituito il divieto di transito a tutti i veicoli in 
Viale Vif -tratto da Via Moriondo a via Novara e nella bretella di collegamento 
tra viale Vif e Via Gerbidi. 

 
a- nei giorni 11-25 e 31 luglio 2019: 

- dalle ore 19,00 alle ore 24,00 in piazza Filippa è vietato il transito e la sosta con 
rimozione forzata a tutti i veicoli fatta eccezione ai residenti, mezzi di soccorso 
e di Polizia. 

- dalle ore 21,00 alle ore 24,00 è istituito il divieto di transito a tutti i veicoli in via 
Carignano -tratto da Via Fossano a piazza Filippa e via Boves da Via Alba a Via 
Carignano eccetto residenti. 

 
c- nei giorni 10-14-21-25-28 luglio 2019 dalle ore 18,00 alle ore 24,00 il divieto di 

transito e sosta con rimozione forzata in via Regina Margherita, Piazza Camosso, 
piazza Bionda eccetto residenti, mezzi di soccorso e di Polizia.  

 
All’ufficio Pubblicazioni di rendere noto alla cittadinanza la presente ordinanza 
mediante pubblicazione all’albo pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi. 
All’ufficio Comunicazione di informare con tutti i mezzi a sua disposizione la 
cittadinanza. 
Al Personale del Corpo di Polizia Municipale, ed al restante personale a cui è 
demandato l’espletamento del servizio di Polizia Stradale di far osservare la presente 
ordinanza, ognuno per quanto di competenza, inoltre lo stesso provvederà alla 
pubblicazione della stessa sul sito del Comune. 
Al Dirigente Settore Tecnico, ufficio manutenzione, la posa della segnaletica 
necessaria e l’eventuale rimozione di quella in contrasto con il presente 
provvedimento. 

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. 
 
 

Rivalta di Torino, lì  
Il Comandante 

Giulio FACCHINI
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