
   
 
 

Servizio Polizia Locale 
 

ORDINANZA DIRIGENZIALE  
NUMERO 23 DEL 17/04/2019 

 
 

OGGETTO: MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA 
MANIFESTAZIONI DEL 25 APRILE 2019 

 
IL COMANDANTE  

  
Vista la comunicazione e il programma delle manifestazioni indette dall’Amministrazione 
Comunale in occasione dell’Anniversario della Liberazione d’Italia, per il giorno giovedì 25 
aprile 2019, in varie aree del territorio rivaltese. 
Esaminati il programma di dettaglio presentati delle manifestazioni. 
Ritenuto opportuno per motivi di ordine tecnico oltre che di tutela della pubblica incolumità 
adottare un provvedimento di disciplina della circolazione stradale. 
Visti gli atti prodotti dal responsabile del procedimento. 
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. 
Visto il provvedimento sindacale n° 1/2019 con il quale è stata attribuita la posizione 
organizzativa al Comandante della Polizia Municipale. 
Visto lo Statuto Comunale. 
Visto il T.U.L.O.E.L. Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267. 
 

ORDINA 

in occasione delle manifestazioni indicate in premessa, la circolazione stradale verrà 
provvisoriamente modificata con le modalità sotto specificate: 
 
Il giorno giovedì 25 aprile 2019 per consentire lo svolgimento in sicurezza della 
commemorazione dell’Anniversario della Liberazione d’Italia: 

 dalle ore 8:30 alle ore 10:30, e comunque sino al termine della manifestazione, è 
vietato il transito ed è istituito il divieto di sosta con rimozione   forzata per tutti i 
veicoli in piazza Martiri della Libertà e via Allende tratto da via Balma a Piazza 
Martiri della Libertà; 

 dalle ore 12:00 alle ore 13:00, e comunque sino al termine della manifestazione, è 
istituito il divieto di sosta con rimozione   forzata per tutti i veicoli in Via Piossasco 
tratto da via Pergolesi al Ponte sul Sangone (parco Rimembranza); 

 dalle ore 11,15 alle ore 12,00 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per 
tutti i veicoli in via del Ghetto1 – area pertinenziale chiesa della Mercede; 



 dalle ore 10:00 alle ore 11:00 è vietato il transito ed è istituito il divieto di sosta con 
rimozione forzata per tutti i veicoli in: 

o p.za Filippa; 
o via Fossano, area a parcheggio a lato dell’ingresso del centro sociale, e in tutto il 

tratto a senso unico di marcia. 
o e, limitatamente al divieto di transito, lungo le vie interessate dalla sfilata (via 

Carignano, via Pinerolo, via Alba, via Fossano (loro tratti)). 
 

Sono sospese, durante il periodo di validità di cui sopra, le ordinanze in contrasto con la 
presente. 
Al personale dell’Ufficio Tecnico –Ufficio Manutenzione di provvedere a posizionare, e 
rimuovere, al termine della manifestazione, tutta la segnaletica necessaria all’attuazione 
della presente ordinanza. 
L’Ufficio Pubblicazioni rendere noto alla cittadinanza la presente ordinanza mediante 
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi e alla 
pubblicazione sul sito comunale. 
 

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. 
Al Personale del Corpo di Polizia Municipale ed il restante personale a cui è demandato 
l’espletamento del servizio di Polizia Stradale di far osservare la presente ordinanza, ognuno 
per quanto di competenza. 

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

 Dirigente Settore Tecnico-Ufficio Manutenzione. 
 Dirigente Settore Affari Legali e Servizi alla Persona. 
 Alla stazione Carabinieri di Orbassano. 
 Pubblica Assistenza Croce Bianca di Rivalta di Torino. 
 Comando VV.FF. di Rivalta di Torino. 
 Alla Questura di Torino. 

 
 
 

IL COMANDANTE 
GIULIO FACCHINI 
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