
   

 

 

Servizio Polizia Locale 

 

ORDINANZA DIRIGENZIALE  

NUMERO 44 DEL 30/09/2021 

 

 

 

 

OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE 

DELLA PROCESSIONE DELLA MADONNA DEL ROSARIO. 

 

 

IL COMANDANTE 

 

Preso atto che in data Sabato 02 Ottobre 2021 dalle ore 20,30  alle ore 22,00 circa, in occasione 

della celebrazione dell’inizio dell’anno pastorale si terrà la processione della Madonna del Rosario 

per le vie del centro storico con il seguente percorso: Piazza Camosso, Via Regina Margherita, 

Piazza Bionda, Via Bocca, via Al Castello via Orsini, Via Dei Mille – tappa dentro il parco del 

Castello e nuovamente in via Dei Mille , via Orsini, Piazza Bionda, via Regina Margherita, e 

termine in Piazza Camosso. 

Vista la richiesta di autorizzazione presentata in data 24 Settembre 2021 dal Parroco Arciprete 

Stefano REVELLO 

Considerato che, in conseguenza dell’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia di COVID 19 

è consentito organizzare eventi religiosi che comportino l’aggregazione di più persone , rispettando 

le specifiche regole di distanziamento sociale che caratterizzano le ultime disposizioni statali e 

regionali che tra l’altro prevedono il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo 

dell’utilizzo della mascherina anche all’aperto qual ‘ora non possano essere rispettate le distanze 

interpersonali. 

Visto l’art. 1 comma 6 lett p e gli allegati dall’1 al 7 del D.P.C.M. del 07/08/2020 con il quale sono 

stati stabiliti i protocolli per lo svolgimento delle manifestazioni religiose.  

Viste le ulterori circolari statali e regionali. 

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

maggiormente l’incolumità pubblica. 

Ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza stradale e di ordine tecnico, dare corso ad un 

provvedimento che recepisca la proposta succitata e ritenuta idonea per la manifestazione religiosa. 

Visti gli artt. 5, 7 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

VISTI gli artt. 25 – 26 e 27 del T.U.L.P.S.. 

VISTO l'art. 163 del Nuovo Codice della Strada e l'art. 360 del Regolamento di Esecuzione e di 

Attuazione al N.C.d.S.. 

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. 

Vista l’istruttoria a cura del Commissario TISI Giuseppe 



Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 - T.U.O.E.L. 

Visto lo Statuto Comunale. 

 

 

ORDINA 

Nel rispetto della normativa prevista per l’emergenza pandemica in vigore e della sicurezza delle 

cose e delle persone: 

Il giorno Sabato 02 Ottobre 2021 dalle ore 20,30 alle ore 22,00 e comunque sino al termine della 

processione, è vietato il transito, esclusivamente durante il passaggio della processione, nelle 

seguenti vie : Piazza Camosso, Via Regina Margherita, Piazza Bionda, Via Bocca, via Al Castello 

via Orsini, Via Dei Mille –,  

Il divieto di sosta con rimozione forzata per tutta la durata della processione nella Piazza Camosso e 

nelle immediate vicinanze della chiesa. 

 

DEMANDA 

 

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

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi. 

 

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

 

Il Corpo di Polizia Municipale è incaricato della pubblicazione della presente sul sito internet della 

Città. 

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.). 

 

La Presente ordinanza sarà trasmessa per gli adempimenti di competenza e/o conoscenza: 

 

 al Dirigente Settore Affari Generali, legali e Servizi alla Persona (ufficio segreteria e 

comunicazione); 

 al Dirigente Settore Tecnico-Ufficio Manutenzione. 

 All’organizzatore richiedente. 

 Alla Questura di Torino. 

 

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

FACCHINI. 

Al Comando Polizia Municipale ed alle forze di Polizia presenti sul territorio, il controllo e la 

vigilanza su quanto contenuto nella presente ordinanza  

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;19654607


