
   
 
 

Servizio 
 

ORDINANZA DIRIGENZIALE  
NUMERO 18 DEL 25/03/2019 

 
 
OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINA TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
IN OCCASIONE DELLA FIERA COMMERCIALE DI RIVALTA DI TORINO DEL 31 MARZO 
2019. 

IL COMANDANTE 
 
Dato atto che Domenica 31 Marzo 2019 si terrà la XXXIV^ edizione della MOSTRA MERCATO 
COMMERCIALE ED ARTIGIANALE, la quale interesserà l’occupazione di alcune vie del 
territorio, in particolare quelle dislocate nel centro storico e ad esso limitrofe come di seguito 
dettagliate: P.za S. Croce, Via Bocca, P.za della Pace, Vicolo Geninetti, Via Orsini, Via Al Castello, 
P.za Martiri della Libertà, Via Allende (da P.za Martiri sino a Via Balma), Via Regina Margherita, 
P.za Camosso, P.za Bionda, Vicolo San Martino, Via Bianca della Valle, V.lo Pecchio, Via Roma 
(da Via Benevello a via Mellano), via Mellano- tratto da via Roma a viale Vif, Via Benevello, Viale 
Vif (da Via Moriondo a Via Roma), Via Balma (tratto da Via Allende a Viale Vif), Via Gerbidi, 
Piazzale Aghemo, via Grugliasco (tratto da via Balma a via Einaudi). 
Visti gli atti predisposti dagli uffici comunali interessati dall’evento. 
Ritenuto, in occasione delle manifestazioni in parola, vietare la circolazione a tutti i veicoli e 
istituire il divieto di sosta con rimozione coatta nelle piazze, vie o tratti di esse interessate. 
Ravvisata quindi la necessità di disciplinare la circolazione stradale, al fine di tutelare 
maggiormente l’incolumità delle persone in occasione della manifestazione, nonché per esigenze di 
carattere tecnico e per la pulizia delle strade. 
Preso atto che alcune vie sono interessate dal transito di mezzi di trasporto pubblico. 
Considerato che esiste un percorso alternativo. 
Visto il provvedimento sindacale n° 1/2019 con il quale è stata attribuita la posizione organizzativa 
al Comandante della Polizia Municipale Sig. Giulio FACCHINI. 
Visti il D.lvo 30.04.1992 n° 285 e il regolamento d’esecuzione e d’attuazione del C.d.S. D.P.R. 16 
dicembre 1992 n° 495. 
Visto l’art. 107 del T.U.L.O.E.L. n° 267/2000. 
Visto lo Statuto Comunale. 

 
ORDINA 

 
per consentire lo svolgimento della mostra commerciale ed artigianale: 
1. il giorno 31 marzo 2019, domenica, dalle ore 06,00 alle ore 23,00, comunque sino al termine 
delle operazioni di pulizia delle aree interessate, nelle vie, o tratti di esse specificatamente sotto 
indicate: P.za S. Croce, Via Bocca, P.za della Pace, Vicolo Geninetti, Via Orsini, Via Al Castello, 
P.za Martiri della Libertà, Via Allende (da P.za Martiri sino a Via Balma), Via Regina Margherita, 
P.za Camosso, P.za Bionda, Vicolo San Martino, Via Bianca della Valle, V.lo Pecchio, Via Roma 
(da Via Benevello a via Mellano), via Mellano- tratto da via Roma a viale Vif, Via Benevello, Viale 



Vif (da Via Moriondo a Via Roma), Via Balma (tratto da Via Allende a Viale Vif), Via Gerbidi, 
Piazzale Aghemo, via Grugliasco (tratto da via Balma a via Einaudi). 

a. E’ VIETATO IL TRANSITO A TUTTI I VEICOLI; 
a. E’ ISTITUITO IL DIVIETO DI SOSTA, NONCHE’ LA RIMOZIONE FORZATA 

A TUTTI I VEICOLI, ECCETTO QUELLI DEGLI ESPOSITORI DELLE FORZE 
DI POLIZIA E DEI MEZZI DI SOCCORSO NELL’ESPLETAMENTO DEI 
SERVIZI D’ ISTITUTO; 

b. E’ SOSPESA LA SOSTA “A TEMPO DETERMINATO” NEL PARCHEGGIO DI 
VIA BALMA 39 CENTRO DIREZIONALE. 
 

2. dal giorno 29 marzo al giorno 2 aprile 2019 per la collocazione dei servizi igienici nelle aree 
sotto specificate è vietata la sosta con l’istituzione della rimozione forzata: 

a. in via Balma- parcheggio fronte palazzo comunale, a lato del muro di recinzione del 
civico 12 nei primi due parcheggi; 

b. in viale Vif nel parcheggio posto fronte al civico 4 e a lato dell’area recintata Italgas 
nei primi due parcheggi. 

 
Al personale dell’Ufficio Manutenzioni del Settore Tecnico di provvedere a posizionare tutta la 
segnaletica e quant’altro necessario all’attuazione della presente ordinanza, in particolare dovrà 
predisporre: 

 la posa e la rimozione di tutta la segnaletica verticale necessaria: 
o per delimitare l’area “fieristica”; 
o per indicare le aree adibite a parcheggio; 
o per indicare i percorsi alternativi; 

oscurando quella eventualmente con essa in contrasto e il tutto secondo quanto previsto dal D.lvo 
30.04.1992 n° 285 e dal Regolamento d’esecuzione ed attuazione del C.d.S., D.P.R. 16 dicembre 
1992 n° 495; 

 ogni altra operazione dettata o che emerga dal piano di sicurezza e/o emergenza attivati per 
l’occasione; 

 la rimozione ed il riposizionamento degli arredi e/o manufatti che possono intralciare il 
normale svolgimento della manifestazione. 

La presente si trasmette all’Azienda di Pubblico Trasporto affinchè provveda ad adottare il percorso 
alternativo individuato per le linee interessate così come segue: 

- in uscita dalla Città: via San Massimo, via Einaudi, via San Luigi; 
- in entrata: via San Luigi, via Einaudi. 

 
L’Ufficio Pubblicazioni rendere noto alla cittadinanza la presente ordinanza mediante pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi. 
Il Corpo di Polizia Municipale è incaricato della comunicazione della presente ai gestori dei servizi 
di trasporto pubblico e a tutti gli uffici a cui la presente è diretta nonché della sua pubblicazione sul 
sito internet della Città. 
Al Personale del Corpo di Polizia Municipale ed a quello ulteriore a cui è demandato l’espletamento 
del servizio di Polizia Stradale di far osservare la presente ordinanza, ognuno per quanto di 
competenza. 
La presente è trasmessa agli uffici ed enti succitati, alla Stazione Carabinieri di Orbassano, al 
Commissariato di P.S. di Rivoli, alla Guardia di Finanza di Orbassano, alla Croce Bianca di Rivalta 
e di Orbassano, alla Croce Rossa di Piossasco e di Beinasco per i rispettivi adempimenti di Loro 
competenza. 
Il responsabile del procedimento è il comandante della Polizia Municipale sig. Giulio Facchini. 
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 dei Lavori Pubblici 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. 
 

 
IL COMANDANTE 

Giulio FACCHINI 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
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stato emanato da:

FACCHINI GIULIO;1;5807698


