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ORDINANZA DIRIGENZIALE  
NUMERO 67 DEL 09/11/2018 

 
 
 
 
OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE: INAUGURAZIONE DELLA NUOVA STELE IN 
MEMORIA DI ANDREA FILIPPA 

 
 
Vista la comunicazione relativa alla manifestazione organizzata da questo ente il giorno Domenica 11 
novembre 2018 e concernente l’inaugurazione della nuova “Stele” in memoria di Andrea Filippa, 
Appuntato dell’Arma dei Carabinieri, caduto durante un attacco terroristico a Nassiriya il 12 
novembre 2003 in occasione dei 15 anni dalla strage di Nassiriya, con sfilata nelle seguenti strade: 
via Fossano, via Carignano (tratto da via Fossano a via Boves) e commemorazione in piazza Filippa. 
Considerato che esiste un percorso alternativo. 
Ravvisata quindi la necessità di meglio disciplinare la circolazione stradale al fine di tutelare 
maggiormente l’incolumità della popolazione. 
Visto il provvedimento sindacale n° 24/2017 con il quale sono state affidate le attribuzioni di 
posizione organizzativa al Comandante della Polizia Municipale Sig. Giulio FACCHINI quale 
altresì responsabile del procedimento. 
Visto il D.lgs. 30.04.1992 n° 285, artt. 5-7. 
Visto il regolamento d’esecuzione e d’attuazione del nuovo C.D.S. 
Vista il T.U.E.L. art. 107. 
Visto lo Statuto Comunale. 
 

ORDINA 
 
IL GIORNO DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018: 

 dalle ore 11,45 e sino al termine della manifestazione in piazza Filippa e via Carignano- 
tratto da via Fossano a via Boves compresa-, è vietato il transito e la sosta con rimozione 
coatta, a tutti i veicoli eccetto quelli di soccorso e quelli attinenti la manifestazione. 

 dalle ore 11.45 sino al termine della sfilata, è vietato il transito a tutti i veicoli, 
esclusivamente durante il passaggio della sfilata, nelle seguenti strade o parti di esse: via 
Fossano, via Carignano (tratto da via Fossano a via Pinerolo), piazza Filippa. 



Al Dirigente del settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona, di provvedere a mezzo 
dell’Ufficio Comunicazione di dare la massima pubblicità della presente ricorrendo alle varie forme 
di comunicazione disponibile. 
Al Comando Polizia Municipale ed alle forze di Polizia presenti sul territorio, il controllo e la 
vigilanza su quanto contenuto nella presente ordinanza. 
In caso di inadempienza, a tutto o in 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: 

 Al Dirigente Settore Affari Generali, Legali e servizi alla Persona (Ufficio segreteria e 
comunicazione). 

 Alla stazione carabinieri di Orbassano. 
 Al distaccamento VV.F. di Rivalta. 
 Alla pubblica assistenza Croce Bianca di Rivalta. 

 
 

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
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