Servizio Polizia Locale

ORDINANZA DIRIGENZIALE
NUMERO 56 DEL 02/05/2022

OGGETTO:

MODIFICA TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE
DELLE FESTA PATRONALE DI S.VITTORE 2022.

IL VICE COMMISSARIO
Vista la concessione del patrocinio per la “ Festa patronale San Vittore 2022 “ nei confronti
della “Famiglia rivaltese “, che si svolgerà in piazza Gerbidi e nelle aree immediatamente adiacenti
dal 06/05/2022 al 08/05/2022.
Considerato che è stato previsto il piazzamento di un tendone le cui dimensioni determinano
l’occupazione del parcheggio adiacente la pista di skate su viale Vif e che sempre in tale luogo è
prevista la collocazione di un palco funzionale alla realizzazione di un concerto canoro da tenersi
nella serata del 07 maggio 2022.
Vista la richiesta pervenuta in data 02.05.2022 dalla presidente della Famiglia Rivaltese,
Sig.ra Mirella CARIGNANO circa l’istituzione del divieto di transito e sosta nel parcheggio
succitato a partire dal giorno 04.05.2022 per permettere le operazioni di montaggio del tendone.
Vista la richiesta di chiusura strade presentata in data 26 Aprile 2022 dalla presidente della
Famiglia Rivaltese, Sig.ra Mirella CARIGNANO, con la quale viene richiesta la chiusura del tratto
di viale Vif compreso tra via Moriondo e via Einaudi per consentire lo svolgimento del concerto
del complesso musicale denominato “Band Explosion” nella giornata di sabato 07 maggio 2022.
Ravvisata quindi la necessità di meglio disciplinare la circolazione stradale al fine di tutelare
maggiormente l’incolumità pubblica.
Ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza stradale e di ordine tecnico, dare corso ad un
provvedimento che recepisca le proposte succitate e ritenute idonee ai festeggiamenti del santo
patrono.
Visti gli artt. 5, 7 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30.4.1992 n.
285 e successive modificazioni ed integrazioni.
VISTI gli artt. 25 – 26 e 27 del T.U.L.P.S..
Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada
approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m..
Visto il provvedimento sindacale n° 26/2021 con il quale è stata attribuita la posizione
organizzativa al Comandante della Polizia Municipale e vista le delega di trasferimento di funzioni
nei confronti del Vice Commissario Lorenzo LA PIETRA.
Vista l’istruttoria a cura del Commissario TISI Giuseppe
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 - T.U.O.E.L.
Visto lo Statuto Comunale.
ORDINA

 Mercoledi 04 Maggio 2022 dalle ore 07.00 fino alle ore 24.00 di Martedi 10 Maggio
2022 il divieto di transito e sosta con rimozione forzata nel parcheggio di viale Vif
adiacente la pista di skate.
 Sabato 07 Maggio 2022 in occasione del concerto del gruppo musicale Band Explosion,
dalle ore 16,00 alle ore 24,00 e comunque fino al termine dell’evento, è istituito il
divieto di transito e di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli nelle seguenti strade:
In viale Vif a partire da via Moriondo fino a via Einaudi, e nel raccordo tra viale Vif
e via Gerbidi e inoltre
il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in piazza Gerbidi e in viale
Vif nel tratto compreso tra via Balma e via Moriondo.
DEMANDA
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.
All’Ufficio Comunicazione di informare con tutti i mezzi a sua disposizione la cittadinanza.
Il Corpo di Polizia Municipale è incaricato della pubblicazione della presente sul sito internet della
Città.
AVVERTE
che 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:
 al Dirigente Settore Affari Generali, legali e Servizi alla Persona (ufficio segreteria e
comunicazione);
 al Dirigente Settore Tecnico-Ufficio Manutenzione.
 Croce Bianca Rivalta
 Croce Bianca Orbassano
 Croce rossa Beinasco
 Stazione Carabinieri Orbassano
 Caserma volontari VV FF
Al Comando Polizia Municipale ed alle forze di Polizia presenti sul territorio, il controllo e la
vigilanza su quanto contenuto nella presente ordinanza
Il Vice Commissario
Lorenzo LA PIETRA

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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