Servizio Polizia Locale

ORDINANZA DIRIGENZIALE
NUMERO 60 DEL 10/05/2022

OGGETTO:

MODIFICA PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
NEL
PARCHEGGIO COMPRESO TRA VIALE VIF, VIA MORIONDO E VIA S.GIOVANNI
BOSCO, IN OCCASIONE DELL'INSTALLAZIONE DI UNO SPETTACOLO
VIAGGIANTE ( GIOSTRE ) PER LA FESTA PATRONALE DI SAN VITTORE 2022

IL COMMISSARIO
Vista la domanda pervenuta tramite lo sportello telematico per le attività produttive, SUAP,
per esercitare l’attività di spettacolo viaggiante da parte della Sigg.ra:, LUCCHESI Eveline in
occasione della celebrazione della festa patronale di San Vittore che si terrà nel mese di Maggio
2022.
Considerato che nei pressi della piazza Gerbidi, e precisamente nel parcheggio adiacente la piazza
di lato la pista da skate board è stata autorizzata l’installazione della struttura a tendone della
famiglia rivaltese per ospitare i festeggiamenti del Santo Patrono e che quindi tale area non risulta
disponibile al posizionamento delle giostre/spettacoli viaggianti.
Vista la presenza dei lavori di realizzazione di copertura parziale dell’area mercatale, che limitano
l’utilizzo pieno della piazza stessa.
Considerato che la richiedente ha inoltrato istanza per poter esercitare l’attività per più giorni, ma
che la piazza Gerbidi deve comunque essere lasciata sgombra per l’attività mercatale del martedì.
Considerato che, per le ragioni espresse in premessa, al fine di tutelare la pubblica incolumità in
occasione della attività citata si rende necessario disciplinare la circolazione in piazza Gerbidi e nei
luoghi immediatamente limitrofi alla Piazza stessa.
Visti gli atti prodotti dal Comando Polizia Municipale e dagli uffici competenti.
Visto il Codice della Strada approvato con D.Lgs 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° 26/2021 con il quale è stata attribuita la posizione
organizzativa al Comandante della Polizia Municipale da cui la delega ad esercitare le funzioni nei
confronti del Commissario TISI Giuseppe .
Visto lo Statuto Comunale.
Visti gli atti del procedimento curati dal Commissario TISI Giuseppe
Visto il T.U.E.L., Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000

ORDINA
Per permettere il piazzamento della attrazione giostra con catene, a partire dal giorno 12 Maggio
2022 e fino alle ore 24.00 del 26.05.2022 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il
divieto di transito a tutti i veicoli, eccetto quelli funzionali alle attrazioni limitatamente al carico e
lo scarico delle attrezzature, nel parcheggio compreso tra viale Vif, Via Moriondo e Via
S.Giovanni Bosco.
1.
2.
3.

Al Dirigente Settore Tecnico - Ufficio Manutenzione l’installazione e la successiva
rimozione di tutta la segnaletica occorrente per l’attuazione della presente ordinanza.
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 e la pubblicazione della presente
sul sito internet del Comune.
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 a:
 Dirigente Settore Tecnico- Ufficio Manutenzione;
 Dirigente Settore Affari Generali, Legali e servizi alla Persona (Ufficio segreteria,
commercio e comunicazione )
 Alla stazione Carabinieri di Orbassano,
 Al Commissariato P.S. di Rivoli;
 al distaccamento VV.F. di Rivalta,
 alla pubblica assistenza Croce Bianca di Rivalta,
 alla pubblica assistenza Croce Bianca di Orbassano,
 alla Croce Rossa Beinasco,
 alla Croce Rossa Piossasco.
Rivalta di Torino lì 10/05/2022

IL COMMISSARIO
Giuseppe TISI
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:
TISI GIUSEPPE in data 10/05/2022

