
 
 

Servizio Polizia Municipale 

 

ORDINANZA DIRIGENZIALE  

NUMERO 71 DEL 11/12/2018 

 
 

 

OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLE 

MANIFESTAZIONI NATALIZIE. 
 

 

IL COMMISSARIO RESPONSABILE 

DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

 

Vista la comunicazione da parte dell’ufficio Cultura degli eventi legati alle Festività Natalizie nel 

periodo dal 10 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 e relativa concessione Patrocinio come da 

Deliberazione di Giunta Comunale n° 266 del 4 dicembre 2018. 

Esaminata la comunicazione dell’Associazione “Famiglia Rivaltese” prot. 35045 in data 26 Novembre 

2018 con la quale si porta a conoscenza del programma delle manifestazioni per il periodo natalizio. 

Vista altresì la richiesta dell’Associazione Pro Loco di Rivalta di Torino di occupazione suolo pubblico 

per la manifestazione “Scaldiamo il Natale” da svolgersi il giorno domenica 16 dicembre 2018. 

Considerato che per consentire lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni citate è necessario 

modificare provvisoriamente la viabilità in varie località del territorio. 

Vista la proposta di modifica della viabilità prodotta dal comando Polizia Municipale. 

Ritenuto opportuno adottare un provvedimento per motivi di ordine tecnico e di sicurezza. 

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. 

Visto il provvedimento sindacale n. 24/2018 con il quale è stata attribuita la posizione organizzativa 

al Comandante della Polizia Municipale. 

Vista la delega delle funzioni assegnate, protocollo n. 33835 del 15/11/2018, attribuita in propria 

assenza dal Comandante della Polizia Municipale al commissario TISI Giuseppe.  

Visto il T.U.L.O.E.L. art. 107. 

Visto lo Statuto Comunale. 

 

ORDINA 

 

Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni di Natale la viabilità nel territorio è così 

provvisoriamente modificata: 



1. Il giorno giovedì 20 Dicembre 2018 dalle ore 14,00 alle ore 18:00 e comunque sino al 

termine della manifestazione, l’area parcheggio fronte Scuola Elementare Calvino di via 

Piossasco 57 viene riservata per la manifestazione “Natale al Villaggio Sangone”. 

1. Il giorno venerdì 21 Dicembre 2018 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 e comunque sino al 

termine della manifestazione il divieto di sosta e transito, eccetto mezzi di soccorso e di 

Polizia, sulla piazza Martiri della Libertà, per consentire la manifestazione “Natale in 

centro”. 

2. Il giorno 23 Dicembre 2018 dalle ore 15,00 alle ore 24,00, in occasione del Presepe vivente, 

il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Camosso, via Regina margherita lato 

Asilo Bionda e piazza Martiri della Libertà. Il divieto di transito a tutti i veicoli eccetto forze 

di Polizia e mezzi di soccorso, dalle ore 18,00 alle ore 24,00, nelle seguenti vie: via Regina 

Margherita – tratto da via Balma a piazza Camosso, piazza Camosso, piazza Bionda, vicolo 

San Martino, via Bocca, via Al Castello, via Orsini, piazza Martiri della Libertà, via Allende 

– tratto da via Balma a piazza Martiri della Libertà- piazza della Pace, piazza Santa Croce. 

3. Il giorno domenica 16 Dicembre 2018 dalle ore 09:00 alle ore 19:00, in occasione della 

manifestazione “Scaldiamo il Natale” il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza 

Martiri della Libertà, via Al Castello, via Bocca da piazza Martiri della Libertà a piazza 

Santa Croce, piazza della Pace. Divieto di transito a tutti i veicoli eccetto veicoli di soccorso 

e di Polizia dalle ore 09:00 alle ore 19:00 in: via Regina Margherita – tratto da via Balma a 

piazza Camosso, piazza Camosso, piazza Bionda, vicolo San Martino, via Bocca, via Al 

Castello, via Orsini, piazza Martiri della Libertà, via Allende – tratto da via Balma a piazza 

Martiri della Libertà- piazza della Pace, vicolo Geninetti, piazza Santa Croce. 

4. Il giorno 6 Gennaio 2019 dalle ore 13:30 alle ore 18:00 e comunque sino al termine della 

manifestazione, il divieto di sosta nell’area adiacente l’Ala di piazza Bionda. 

 

DEMANDA 

 

Al Dirigente Settore Tecnico- Servizio Manutenzione Opere Pubbliche il posizionamento della 

segnaletica stradale occorrente per le manifestazioni di cui alla presente Ordinanza. 

All’Ufficio Settore Affari generali, legali e Servizi alla Persona (Ufficio Segreteria Commercio e 

Comunicazione) per gli adempimenti di competenza. 

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

vigilanza su quanto contenuto nella presente ordinanza e la pubblicazione della presente sul sito 

internet del Comune. 

 

AVVERTE 

 

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 a: 

• Dirigente Settore Affari Generali, legali e Servizi alla Persona (uffici Segreteria Generale, 

Commercio, Comunicazione e Cultura); 

• Dirigente Settore Tecnico - Servizio Manutenzione Opere Pubbliche. 

• Al presidente della Famiglia Rivaltese. 

• Al presidente della Pro Loco 

 

Il responsabile del procedimento è il Commissario Responsabile del Corpo di Polizia Municipale, 

sig. Giuseppe Tisi. 

 

 IL COMMISSARIO 

 Giuseppe TISI 
 

 

 


