
   
 

 

Servizio Polizia Locale 

 

ORDINANZA DIRIGENZIALE  

NUMERO 79 DEL 12/12/2019 
 

 

 

 

OGGETTO: MODIFICA ALLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DEL 

Beer Fest. 

 

 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 

 

Vista la richiesta presentata a mezzo SUAP dall’associazione STREET GANG APS di Miano Luca, 

intesa ad ottenere l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico e contestuale 

regolamentazione della circolazione di parte dell’area adibita a parcheggio in Via Giaveno 46, di 

fronte all’area commerciale denominata “AI BOX“, in occasione dello svolgimento della 

manifestazione denominata “Beer Fest” indetta dal 12 dicembre sino al 22 dicembre 2019.  

Preso atto delle criticità sollevate in tema di parcheggi. 

Considerato che sono individuabili percorsi alternativi. 

Considerato che l’Amministrazione Comunale si è attivata, con la collaborazione della Polizia 

Municipale e i rappresentanti delle attività convolte, per la ricerca di una soluzione atta a garantire 

le possibilità della sosta negli spazi esistenti nella zona temporaneamente, limitandola a tempo: 

dalle ore 8,00 alle ore 20,00 con tempo massimo di sosta di 3 ore, in maniera tale da consentirne 

l’uso, a rotazione, degli utenti che fruiscono delle numerose attività commerciali e ristoranti e 

sospendendo l’efficacia in alcune zone il divieto di sosta oltre all’individuazione di un’altra area a 

parcheggio e un ulteriore accesso all’area a parcheggio di via Giaveno 46 e 44. 

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

maggiormente l’incolumità della popolazione nonché per motivi di ordine tecnico in occasione delle 

manifestazioni succitate. 

Visto il D.lvo 30.04.1992 n° 285. 

Visto il D.P.R. 16.12.1992 n° 495. 

Visto il provvedimento sindacale n° 8/2019 con il quale è stata attribuita la posizione organizzativa 

al Comandante della Polizia Municipale. 

Visto lo Statuto Comunale. 

ORDINA 

 

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione citate in premessa la circolazione 

stradale è così modificata: 

 

A. dal giorno 12 dicembre 2019 e sino al giorno 22 dicembre 2019 in via Giaveno all’interno 

del parcheggio posto fronte civici 46 e 44: 

  parte dello stesso è istituito il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata 

a tutti i veicoli; 



 la restante adibita a parcheggio è fruibile percorrendo il corsello a doppio senso di marcia. 

 è sospeso il divieto di sosta su via Alfieri -tratto da via Giaveno a Via Nilde Iotti-. 

 è istituita in via sperimentale al parcheggio fronte Centro Piramid, l'istituzione della sosta 

regolamentata con disco orario per la durata di 3 ore, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di tutti i 

giorni per gli stalli ubicati negli spazi ivi esistenti. 

 la fruibilità del parcheggio pubblico posto al civico 46 e 44 di via Giaveno è consentita con 

accesso in entrata anche da quest’ultima esclusivamente dal flusso di veicoli proveniente 

da Orbassano e diretto verso Bruino. 

 l’area posta in via Alfieri dopo il fabbricato al civico 7 è adibita temporaneamente a 

parcheggio.  

 

B. All’Associazione organizzatrice della manifestazione nella persona dei responsabili o loro 

delegati/a preventivamente segnalati al SUAP inoltre di ottemperare inoltre le seguenti 

prescrizioni:  

1. provvedere all’eliminazione o messa in sicurezza di eventuali ostacoli, impedimenti o 

pericoli che possano pregiudicare la sicurezza; all’organizzazione è comunque demandata 

ogni valutazione e responsabilità in ordine all’effettuazione della manifestazione, alla data e 

nelle ore previste, in rapporto allo stato della viabilità interessata ed in base alle condizioni 

climatiche ed atmosferiche; 

2. devono essere predisposte, a cura e spese dei promotori, tutte le prevenzioni necessarie alla 

tutela della pubblica incolumità e deve essere assicurato l’ordinato svolgimento della 

manifestazione;  

3. qualora, durante lo svolgimento della manifestazione, dovessero verificarsi danni al patrimonio 

comunale e sue pertinenze, ogni danno arrecato deve essere eliminato a cura e spese degli 

organizzatori, deve essere ripristinata puntualmente la situazione ante manifestazione;  

4. devono essere immediatamente rimossi, al termine della manifestazione tutti i manufatti 

posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi; 

5. deve essere assicurata eventualmente una costante assistenza sanitaria durante la 

manifestazione personale sanitario in grado di intervenire prontamente in caso di necessità; 

6. comunicare l’evento per quanto concerne l’organizzazione e l’assistenza sanitaria di cui alla 

Deliberazione della G.R. 59-870 del 19/12/2014, la cui modulistica potrà essere reperibile al link: 

http://www.comune.rivalta.to.it/sites/default/files/wiki/comunic_rischi_118_generico_allegato_a1.

doc; 

7. L’organizzazione dovrà provvedere tassativamente a consultare il bollettino di allerta meteo al 
link sotto indicato ed adottare ogni accorgimento utile per evitare danni a persone o cose che 
possano derivare dalla conduzione della presente attività in considerazione del livello e tipo di 
criticità nonché sugli effetti del territorio: 
https://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_allerta.pdf/ 

8. l’organizzatore dovrà assumersi la responsabilità sia civile che penale, di ogni danno arrecato 

alla strada e ai suoi accessori, alle persone, agli animali ed alle cose in genere, verificatesi 

durante lo svolgimento della manifestazione di che trattasi, mantenendo sollevato ed indenne 

il Comune da qualsiasi responsabilità conseguente a sinistri, danni o altro, che si potranno 

verificare durante o in conseguenza della manifestazione, esonerando il Comune da ogni 

eventuale molestia o spesa, che comunque potessero derivarle da parte di terzi. 

In caso di inadempienza, a tutto o in parte di quanto contenuto nella presente ordinanza, si 

procederà a termini di legge. 

 

C. Al Dirigente Settore Tecnico, Ufficio Manutenzione e ai soggetti richiedenti in seguito e 

secondo i rispettivi accordi, la realizzazione, posa e la successiva rimozione delle opere e 

della segnaletica occorrente ognuno per quanto rispettivamente di competenza. 

http://www.comune.rivalta.to.it/sites/default/files/wiki/comunic_rischi_118_generico_allegato_a1.doc
http://www.comune.rivalta.to.it/sites/default/files/wiki/comunic_rischi_118_generico_allegato_a1.doc


D. 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. 

E. Al Personale del Corpo di Polizia Municipale, ed al restante personale a cui è demandato 

l’espletamento del servizio di Polizia Stradale di far osservare la presente ordinanza, ognuno 

per quanto di competenza, inoltre lo stesso provvederà alla pubblicazione della stessa sul 

sito del Comune. 

F. All’ufficio comunicazione di informare con tutti i mezzi a sua disposizione la cittadinanza. 

 

AVVERTE 

 

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 Tecnico, Ufficio Manutenzione; 

 Al Dirigente Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona, ufficio segreteria; 

 Al Presidente dell’ACARC;  

 All’amministratore della società Piramid. 

 All’Associazione Street gang. 

 Alla Croce Bianca Orbassano; 

 Alla Croce Bianca Rivalta di Torino; 

 Alla Stazione Carabinieri di Orbassano. 

 Alla Questura di Torino. 

 Alla Guardia di Finanza 

 

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

 

 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: 
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