
Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

DIREZIONE SERVIZI ALLA CITTA'
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

ORDINANZA N. 106 / 2018

OGGETTO:  LIMITAZIONI  PROVVISORE  ALLA  CIRCOLAZIONE  STRADALE  DA 
ISTITUIRE IN OCCASIONE DEL MERCATO EUROPEO , EDIZIONE ANNO 
2018.

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta prot. n.12977 del 27/02/2018 presentata dal Sig. ERRICO GIACOMO in qualità di  
Presidente della FIVA CONFCOMMERCIO , tendente ad ottenere divieti e limitazioni in Vie e Piazze 
diverse, in occasione del “Mercato Europeo 2018”.
Visto  l'esito  della  riunione  di  coordinamento  del  giorno  05/03/2018,  avvenuta  con  il  servizio 
Commercio, la Polizia Locale, il servizio Ambiente ed servizio Viabilità. 
Visto l’art. 107 comma 3/i  T.U. 267/00 e s.m.i.
Visto l’art. 25 comma 2 dello Statuto della Città di Rivoli.
Visti gli artt. 5, 6, 7 del “ Codice Della Strada “  D.Lgs. 30/04/92 N. 285.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n 81/2016 e smi.
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 06/03/2018. 
Viste le ordinanze n.411 del 25/06/2003, n.12 del 12/01/2009 e n.13 del 12/01/2009.

ORDINA

dalle ore  15:00 di giovedì 15/03/2018 alle ore 24:00 di domenica 18/03/2018 
e per consentire le operazioni di pulizia: 

dalle ore  00:00 alle ore 7:30 del giorno lunedì 19/03/2018 

IL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA

Nelle seguenti viabilità:

 Corso Susa, tratto compreso tra Via Auriletto, (intersezione esclusa) e Piazza Martiri della Libertà, 
così come meglio dettagliato:
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- nella carreggiata centrale, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito,
- nella carreggiata laterale direzione Avigliana, divieto di sosta con rimozione forzata nel  lato 
adiacente l'aiuola spartitraffico, consentendo il transito veicolare e la sosta solo a lato edifici;
- nella carreggiata laterale direzione Rivoli Centro è consentito il transito veicolare ed istituito il 
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati PER IL SOLO GIORNO DI GIOVEDI'  
15/03/2018  dalle  ore  15:00  alle  ore  24:00  ad  esclusione  dei  veicoli  in  uso  agli  operatori  
commerciali del MERCATO EUROPEO ; 
- limitatamente a questo tratto di carreggiata laterale di Corso Susa direzione Rivoli Centro, nei 
giorni successivi, ovvero,  dalle ore 00:00 del giorno 16/03/2018 sino alle ore 24:00 del giorno 
18/03/2018, è  consentito sempre il  transito ed è istituito il  divieto di  sosta con rimozione 
forzata lato edifici, mentre viene consentita la sosta solo lato adiacente l'aiuola spartitraffico, 

 Corso Francia,  tratto compreso tra la rotatoria di  Via Napoleone Leumann  (esclusa)  e  Piazza 
Martiri della Libertà,

 Corso Francia carreggiata laterale numeri civici 3-5-7-9  (riservando il transito e lo stazionamento 
dei taxi), altresì dovrà essere riservato uno stallo generico sosta veicoli disabili,

 Via F.lli  Piol,  tratto compreso tra Via Nuova Collegiata e Piazza Martiri  della Libertà,  eccetto 
residenti ed autorizzati per lo svolgimento del Farmer Market e/o mercatino dell'usato,

 Via Nuova Collegiata eccetto residenti ed autorizzati, per lo svolgimento del Farmer Market e/o 
mercatino dell'usato,

 Piazza Martiri della Libertà,  (tutta la piazza, compreso l'area retrostante il monumento e civici 
12-14, ovvero il  tratto compreso tra Via Rombò e Via Cav di Vittorio Veneto), consentendo  il 
transito ai veicoli che provengono da Via Rombò e sono diretti verso Piazza Principe Eugenio o 
Via Cavalieri di Vittorio Veneto,

 Viale  Colli  (limitatamente  al  Piazzale  Parco  Acquatico compreso  con il  Corso  Levi  ),  eccetto 
autorizzati dagli organizzatori dell'evento, 

IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA,
ISTITUENDO IL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE 

E FERMARSI E DARE PRECEDENZA AD OGNI INTERSEZIONE

Nelle seguenti viabilità:
• in Via Giolitti lato dispari nel tratto compreso tra Via Sereno e Via F.lli Piol, precisando che: 

– il  divieto  di  transito  viene  disposto  con  l'istituzione  del  doppio  senso  di  circolazione  con 
obbligo di fermarsi e dare la precedenza nelle intersezioni,

– il divieto di sosta con rimozione forzata è limitato al lato numeri dispari; 
– le anzidette limitazioni sono derogate per i veicoli dei residenti che accedono ai carrai, delle 

persone  diversamente  abili  munite  di  apposito  contrassegno,  degli  aventi  diritto  per 
l'organizzazione dell'evento, limitatamente all'accesso in via Piol per le sole operazioni relative 
alla manifestazione e per il veicolo del titolare del permesso per diversamente abili, per accedere 
al proprio posto auto riservato in Via Giolitti n. 2;

 in Corso Susa carreggiata laterale tratto compreso nc. 2 e Via Rita Levi Montalcini, per 
consentire l'accesso ai passi carrai esistenti,

IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA 

 in Via Napoleone Leumann, lato numeri civici 6 ed 8 (tre posti auto per istituzione isole 
ecologiche),

 in Via Auriletto lato dispari,  primi  tre posti  auto dopo il  primo attraversamento pedonale 
entrando da Corso Susa (per istituzione isole ecologiche),
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IL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA 

• in Corso Francia, direzione Rivoli Centro
in modo graduale dall'intersezione con Corso Torino fino alla rotatoria di Via Leumann

ove ha inizio  il divieto di transito, 
• in ogni tratto di strada utile a garantire le condizioni minime di sicurezza 

per la circolazione stradale

L'OBBLIGO DIREZIONALE VERSO DESTRA
(con facoltà di deroga disposta dalla Polizia Stradale presente in loco)

per tutti i veicoli provenienti da:
 Via Rita Levi Montalcini e Via Trieste che si immettono in Corso Susa
 Via Unità d'Italia che si immettono in Corso Susa
 Via Manzoni che si immettono in Corso Susa
 Viale  Colli  che  si  immettono  in  corso  Francia  (fatta  eccezione  per  le  eventuali  variazioni  

disposte dagli organi di Polizia Stradale presenti in loco)

 IL SENSO UNICO DI MARCIA 

 in Via Nizza nel tratto compreso tra Corso Susa e Via Pasteur in direzione via Mongioie;

DI SPOSTARE IL CAPOLINEA DELLE LINEE BUS
in Corso Francia lato pari, dal tratto compreso tra Via Don Murialdo e Viale Colli
a  Corso Francia lato pari, dal tratto compreso tra Via De Matteis e Via Ariosto
con fermata in coincidenza della pensilina fronte piazzale cimitero

IL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE 

 in Via Piave  (nel tratto compreso tra Via Rita Levi Montalcini e Via Trieste)  con istituzione di 
obbligo dare precedenza in Via Piave, per i veicoli che si immettono in Via Rita Levi Montalcini

 di istituire uno stallo di sosta per i veicoli trasporto disabili, in Corso Susa nc 42b,
 in corrispondenza della Farmacia Reale

 di mantenere l'area autoriparazioni gommista Corso Susa nc 44 e 46 
come da occupazione permanente n 10/2015

DI CONSENTIRE IL TRANSITO 

Ai  veicoli  autorizzati  dagli  organizzatori  dell'evento,  limitatamente  alle  operazioni  necessarie  allo  
svolgimento dell'evento stesso; nonché ai veicoli dei residenti che accedono ai carrai,  ai mezzi delle 
attività locali per carico e scarico merci, ai veicoli delle persone diversamente abili, muniti di apposito 
contrassegno, tutti comunque con l'utilizzo di servizio “scorta appiedata di un moviere” (per tutelare 
l'incolumità dei pedoni).

Di consentire il  transito in deroga ai limiti di massa, per i veicoli commerciali che svolgono attività 
pertinenti allo svolgimento del Mercato Europeo (approvvigionamento merci e altro).
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Di consentire negli orari di  normale chiusura della Piazza Martiri della Libertà  la deroga parziale ai 
provvedimenti contenuti nell’ordinanza n.12/2009 (chiusura al transito nelle domeniche e festivi) dalle 
ore 6,00 alle ore 20,00 nei modi previsti dalla Polizia Locale o altra autorità competente in materia di 
Pubblica Sicurezza.

DOVRA' ESSERE GARANTITO A CURA DEGLI ORGANIZZATORI DELL'EVENTO: 

• Di rispettare quanto prescritto dal Codice della Strada, dal Regolamento di Esecuzione e dalle 
norme complementari per la posa della segnaletica e presegnaletica notturna e diurna in :

➢ Corso Torino intersezioni di Corso Susa, Via Mongioie, Corso Kennedy;
➢ Corso Francia intersezioni Via Bruere, Corso Torino, Piazzale Cimitero, Via Tasso;

➢ Corso IV Novembre intersezioni Corso Levi e Corso Einaudi;

➢ Corso Einaudi intersezioni Via F.lli Macario, Via XX Settembre e Corso Francia;

➢ Corso Susa intersezioni Via Auriletto, Via Nizza, Via Manzoni;

➢ Corso XXV Aprile intersezioni Piazza Cavallero, Largo S. Luigi, Via Cavour, Piazza Principe 
Eugenio;

➢ Corso Levi intersezioni Via Villarbasse, Via Rivalta;

➢ Via Baldi intersezioni Strada Nuova Tetti e Via Gatti;

➢ Via XX Settembre intersezione Via Vernante;

➢ Via Alpignano rotatoria, Viale Partigiani d'Italia;

➢ Viale Partigiani d'Italia intersezioni Via Capra, Via Pasubio, Via Cervino;

➢ Via Bruere intersezioni con Sp 177, Via Arona, Via Artigianelli, Via Sestriere, Corso Kennedy;

➢ Via Vecco intersezione Via Capra;

➢ Via Rita Levi Montalcini intersezione Via Leumann.

• La pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante la collocazione della prescritta 
segnaletica stradale, la temporanea rimozione o mascheratura della segnaletica permanente 
eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino 
della segnaletica consueta ad avvenuta manifestazione, dovrà essere garantita dagli organizzatori 
dell'evento o ditta incaricata; fatte salve eventuali diverse indicazioni previste con apposita 
deliberazione di concessione del Patrocinio del Comune, nel rispetto di tutte le disposizioni  per 
la sicurezza e mezzi di protezione ed anti intrusione all'area dell'evento (sbarramenti con posa di 
new Jersey in cemento), secondo le prescrizioni emanate dalla competente Prefettura /Questura 
e/o Polizia Locale.

• Di richiedere al  personale della GTT la gestione delle linee di trasporto pubblico, comunicando 
agli organi di Polizia il nuovo percorso e gli orari istituiti in concomitanza degli  eventi.

• Di assicurare l'attraversamento delle vie oggetto del provvedimento avendo cura di garantire la 
sicurezza del passaggio ai mezzi di soccorso, degli organi di polizia e dei pedoni.

copia informatica per consultazione



• La  tempestiva  comunicazione  al  Comando  di  Polizia  Locale  dell'avvenuta  apposizione  dei 
segnali che dovranno essere collocati non meno di 48 ore prima dell'inizio dell'evento ( D.L. 
30/04/92 n° 285 art. 6 comma 4/f ).

La  presente  ordinanza  modifica,  integra  e/o  revoca  ogni  altro  provvedimento  eventualmente  in 
contrasto con lo stesso per il periodo sopra richiesto, al termine del quale dovrà essere ripristinata la 
normale circolazione stradale, alle condizioni antecedenti l'evento.

AVVERTE
• che l’efficacia della presente ordinanza, relativamente agli eventi sopra indicati, è vincolata alle 

eventuali disposizioni emanate con apposito decreto di P.S. rilasciato dalla competente Autorità 
di  Pubblica  Sicurezza  e  relativo  nulla  osta  della  Polizia  Locale  competente  in  materia  di 
circolazione stradale;

• che la presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio  per 15 giorni consecutivi;

• che a  norma dell'art.  3,  comma 4,  della  Legge  7  agosto  1990,  n.  241,  avverso  la  presente 
ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse  
potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta 
giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

• che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 
285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia 
interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al 
Ministro delle infrastrutture e trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del 
regolamento al C.d.S.,  D.P.R. 495/1992;

• che nei confronti di eventuali  trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia.
LS/LB/mz

Lì, 08/03/2018 IL DIRIGENTE
PROI MARCELLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Da consegnare all’ufficio Comando Polizia Locale dopo l’apposizione dei cartelli

I CARTELLI SONO STATI APPOSTI IN DATA ………………………………………

ALLE ORE ……………………………………..................................................................…

IN VIA……………………………………………………….......................…………….
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................

COME PREVISTO DALLE ORDINANZE N° 411/2003, N° 12/2009, N° 13/2009

e  N°……………............……del.....................................................................................................
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FIRMATO IL RICHIEDENTE…………………………………………………………

VISTO ALLE ORE …......... DEL..................... ADDETTO AL RITIRO..............................
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