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

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

DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA'
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

ORDINANZA N. 263 / 2018

OGGETTO: SEGNALETICA VERTICALE PROVVISORIA DA ISTITUIRE IN VIA F.LLI 
PIOL,  PIAZZA  GARIBALDI,  VIA  CAPRA,  VIA  ARNAUD  E  PIAZZA 
MATTEOTTI.

IL DIRIGENTE

Viste  le  istanze  prot.  n.38669,  n.38672,  n.38681,  n.38683  del  26/06/2018  e  prot.  n.  39161  del  
27/06/2018,  prot.n.  39493  del  28/06/2018,prot.  n.  40025  del  03/07/2018  e  prot.  n.  40483  del 
04/07/2018 presentate dalla  Sig.ra  IMPERATRICE Anna,  in nome e per conto della  “RIVOLI 
EXPERIENCE”,  in  qualità  di  organizzatrice  referente  dell'evento,  tendente  ad  ottenere 
l'autorizzazione ad occupare temporaneamente il suolo pubblico per la manifestazione  “I GIOVEDI' 
DI RIVOLI”, che si  svolgerà in Via F.lli  Piol,  Piazza Garibaldi  ,  Via Capra,  Via Arnaud e Piazza 
Matteotti .
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.
Visto 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.
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 242  del 03/07/2018.
Viste le ordinanze n. 411 del 25 Giugno 2003 e n. 13 del 12/01/2009;

ORDINA
di istituire 

 tra le ore  14:00 e le ore 02:00 dei giorno 5/6/7/12/13/14/19/20/21  luglio 2018
il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in:

– Via F.lli Piol (tutta, eccetto tratto tra Via Giolitti e Piazza Martiri della Libertà),
– Piazza Garibaldi,

–  Via Capra (tratto compreso tra Piazza Marinai d'Italia e Via F.lli Piol),
– Via Arnaud (tratto compreso tra Via F.lli Piol e Via Ex Internati),

– Piazza Matteotti (eccetto area di transito tra Via Roma e Via Al Castello/ Via Santa Croce),
– Via San Rocco (tratto compreso tra Via Ex Internati e Piazza Garibaldi)

nei luoghi ed orari di seguito dettagliati :
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durante ESPOSIZIONE SPETTACOLI E VENDITA
        divieto di transito e sosta con rimozione forzata

a) Piazza MATTEOTTI :
– dalle ore 14:00 del giorno 5/7/2018 alle ore 02:00 del giorno 6/7/2018 
– dalle ore 14:00 del giorno 12/7/2018 alle ore 02:00 del giorno 13/7/2018
– dalle ore 14:00 del giorno 19/7/2018 alle ore 02:00 del giorno 20/7/2018

b) Via F.lli PIOL, Piazza GARIBALDI, Via CAPRA, Via ARNAUD e Via SAN ROCCO:
– dalle ore 18:00 del giorno 5/7/2018 alle ore 02:00 del giorno 6/7/2018 
– dalle ore 18:00 del giorno 12/7/2018 alle ore 02:00 del giorno 13/7/2018
– dalle ore 18:00 del giorno 19/7/2018 alle ore 02:00 del giorno 20/7/2018

durante  ESPOSIZIONE BANCARELLE COMMERCIANTI
(come indicato nell'elenco di cui alla nota prot. 38681 del 26/06/2018)

  divieto di transito e sosta con rimozione forzata
(eccetto gli attraversamenti di via Flli Piol che potranno essere consentiti 

secondo le modalità del piano di sicurezza)

c) Piazza MATTEOTTI, Via F.lli PIOL, Piazza GARIBALDI, Via CAPRA, Via 
ARNAUD e Via SAN ROCCO:

– dalle ore 18:00 del giorno 6/7/2018 alle ore 00:30 del giorno 7/7/2018
– dalle ore 18:00 del giorno 7/7/2018 alle ore 00:30 del giorno 8/7/2018
– dalle ore 18:00 del giorno 13/7/2018 alle ore 00:30 del giorno 14/7/2018
– dalle ore 18:00 del giorno 14/7/2018 alle ore 00:30 del giorno 15/7/2018
– dalle ore 18:00 del giorno 20/7/2018 alle ore 00:30 del giorno 21/7/2018
– dalle ore 18:00 del giorno 21/7/2018 alle ore 00:30 del giorno 22/7/2018

Di consentire l'accesso alle proprietà private ai soli residenti, agli organizzatori dell'evento ed espositori,  
nei tempi e nei modi previsti dal piano di sicurezza o nei modi previsti dall'organizzatrice referente della  
manifestazione.

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 dovrà essere garantita a cura del personale incaricato 
dagli organizzatori dell'evento e sarà resa disponibile dalla Direzione Servizi al Territorio ed alla Città.

Gli  organizzatori  dell'evento  dovranno  provvedere  alla  verifica  del  mantenimento  della  segnaletica 
durante lo svolgimento dell'evento e prevedere l'invalicabilità a tutti i veicoli dei varchi (ad eccezione dei 
veicoli autorizzati a transitare nei modi previsti dal piano di sicurezza); nonché provvedere al ripristino 
della  segnaletica  consueta  ad  avvenuta  manifestazione,  ripristinando  le  normali  condizioni  della  
circolazione  stradale;  prevedendo  adeguata  segnaletica  di  preavviso  dei  percorsi  alternativi  nelle  
intersezioni utili a non creare inutili ingorghi alla circolazione, quindi almeno in:

– Piazza San Bartolomeo intersezione Via Roma,
– Via Roma intersezioni Via Montebianco e Via Frejus,
– Piazza Marinai d'Italia intersezione Via Capra,
– Piazza San Rocco intersezione Via San Rocco,
– Via San Rocco intersezione Via Ex Internati.
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avvisi che dovranno contenente gli orari ed i giorni in cui è consentito transitare in deroga alla presente 
ordinanza. 

Di assicurare il passaggio ai mezzi di soccorso, degli organi di polizia e dei pedoni, prevedendo sempre 
di individuare idonee zone di sicurezza previste dalla norma vigente a tutela delle persone, mantenendo 
sempre un corridoio di transito di almeno 3,50 metri.

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 dei lavori ( D.L. 30/04/92 n° 285 art. 6  
comma 4/f ).

AVVERTE
che la presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio  per 15 giorni consecutivi.

che l’efficacia della presente ordinanza, relativamente all'evento sopra indicato, 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 e/o 
sicurezza;

che nei confronti di eventuali  trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

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.
LS/LB/mz
                                                                                                                                   

Lì, 04/07/2018 IL DIRIGENTE
DE CRISTOFARO LORENZO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Da consegnare all’ufficio Comando Polizia Locale dopo l’apposizione dei cartelli
I CARTELLI SONO STATI APPOSTI IN DATA ………………………………………
ALLE ORE ………………………………………
IN VIA……………………………………………………………………..
ORDINANZA N°…………………………………….
IL RICHIEDENTE……………………………………………………………………..
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