
 
 

Servizio 
 

ORDINANZA DIRIGENZIALE  
NUMERO 65 DEL 31/10/2018 

 
 
 
 
OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA 

COMMEMORAZIONE DEI CADUTI 
 
 

 
IL COMANDANTE 

 
 

Visto il programma delle manifestazioni per la commemorazione dei caduti, organizzate 
dall’Amministrazione Comunale, che si terranno in piazza Martiri, via Fossano il giorno sabato e 
domenica 3 e 4 novembre 2018. 
Considerato che in occasione delle 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 le seguenti modalità ovvero: il giorno 3 
novembre 2018 in orari diversi vietare il transito esclusivamente durante il passaggio della sfilata, 
nelle vie Regina Margherita, Piazza Camosso, Piazza Bionda, Via Bocca tratto da Piazza Bionda a 
Piazza Martiri della Libertà, Piazza Martiri della Libertà ed istituire il divieto di sosta con rimozione 
forzata su quest’ultima e il giorno 4 novembre 2918 nell’area a parcheggio posta in via Fossano 
fronte ingresso centro Sociale. 
Ravvisata quindi la necessità di meglio disciplinare la circolazione stradale al fine di tutelare 
maggiormente l’incolumità della popolazione in occasione della suddetta manifestazione, nonché 
per esigenze di carattere tecnico. 
Visto il Codice della Strada approvato con D.lgs 285/92, il relativo Regolamento di Attuazione 
approvato con DPR 495/92 e le loro successive modifiche ed integrazioni. 
Visto il provvedimento sindacale n° 24/2017 con il quale è stata attribuita la posizione 
organizzativa al Comandante della Polizia Municipale. 
Visto lo Statuto Comunale. 
Visto l’art. 107 del T.U.L.O.E.L. Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267. 

 

ORDINA 
 

per consentire lo svolgimento delle manifestazioni circa la “COMMEMORAZIONE DEI CADUTI, 
che si terranno in diverse aree del territorio la viabilità è così provvisoriamente modificata: 



1. il giorno sabato 3 Novembre 2018,  
 

 dalle ore 18,30 alle ore 20,00 è istituito il divieto di sosta con la rimozione forzata in 
piazza Martiri della Libertà. 

 dalle ore 18,30 alle ore 20,00 è vietato il transito esclusivamente durante il transito 
della sfilata 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-. 

 
1. Il giorno Domenica 4 novembre 2018 in via Fossano nell’area a parcheggio posto 

all’ingresso del centro sociale e fronte all’edificio di culto, dalle ore 11,00 alle ore 12:30. 
2. Al Dirigente Settore Tecnico- Ufficio manutenzione la posa della segnaletica verticale 

prevista e secondo le norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di 
Attuazione. 

3. Alle forze di Polizia presenti sul territorio il controllo e la vigilanza su quanto contenuto 
nella presente ordinanza. 

 

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.); 
 
La Presente ordinanza sarà trasmessa per gli adempimenti di competenza a: 

 Dirigente Settore Tecnico-Ufficio manutenzione. 
 Dirigente Settore Servizi alla Persona (Ufficio segreteria e Ufficio Comunicazione). 
 Ai Carabinieri di Orbassano. 

 
Rivalta di Torino, lì 

 
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


