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DIREZIONE SERVIZI ALLA CITTA'
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

ORDINANZA N. 65 / 2017

OGGETTO: INTEGRAZIONE ORDINANZA N 55 DEL 16 FEBBRAIO 2017. LIMITAZIONI 
ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE DA ISTITUIRE IN OCCASIONE DELLA 
SFILATA DEL 63 CARNEVALE DELLA CITTA DI RIVOLI EDIZIONE 2017.

IL DIRIGENTE

Visto la richiesta del 20/02/2017 prot. n.1124,  presentate dalla Sig.ra GULLETTA Maria Ausilia, in 
qualità di Presidente protempore dell’Associazione Promozione Turistica di Rivoli A.P.T., tendente ad 
ottenere l'estensione dei divieti e limitazioni in Vie e Piazze diverse in occasione della sfilata del 63° 
Carnevale della Città di Rivoli Anno 2017,  già definiti con l'ordinanza n.55/2017.
Visto le comunicazioni pervenute in data 21/02/2017 prot n. 10173 del 16/2/2017 e prot. n. 11170 del 
20/02/2017,  trasmesse  dal  responsabile  del  Servizio  Commercio,  che  autorizza  il  commercio 
temporaneo su aree pubbliche collaterali alla sfilata dei carri allegorici.
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.
Visto la Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 27/10/2016 e smi.
Visto la Deliberazione della Giunta Comunale n. 380 del 06/12/2016.
Visto le Ordinanze n. 12/2009 e n. 55/2017.

ORDINA
ad integrazione dell'ordinanza n.55 del 16/02/2017

di istituire
- il divieto di sosta con rimozione forzata

(eccetto veicoli autorizzati alla sfilata)
il giorno 26/02/2017 dalle ore 08:00 alle ore 19:00

ed
 - il divieto di transito

(eccetto veicoli autorizzati alla sfilata)
il giorno 26/02/2017 dalle ore 10:00 alle ore 19:00

in :
– VIA F.LLI PIOL nel tratto compreso tra Via Giolitti e Corso Susa

e
– VIA GIOLITTI 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 
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obbligo di  fermarsi  dare precedenza alle intersezioni ed il  divieto di  sosta con rimozione forzata è 
limitato al lato numeri dispari; limitazioni che sono derogatea i veicoli dei residenti che accedono ai 
carrai,   delle  persone  diversamente  abili  munite  di  apposito  contrassegno,  degli  aventi  diritto  per 
l'organizzazione dell'evento (autorizzati dall'APT Proloco Rivoli) limitatamente all'accesso nell' area di  
utilizzo per le sole operazioni relative alla manifestazione ed è  altresì consentito il transito e la sosta del 
titolare di permesso diversamente abili e relativo posto numerato collocato in Via Giolitti n.2.

Di consentire, altresì, il transito e la sosta ai veicoli degli organizzatori dell'evento, limitatamente alle 
operazioni necessarie allo svolgimento del Carnevale, nonché dei veicoli dei residenti che accedono ai 
carrai, previo l'utilizzo di servizio “scorta appiedata di un moviere” (per tutelare l'incolumità dei 
pedoni), delle persone diversamente abili munite di apposito contrassegno.

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.

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

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 dagli Organi di Polizia o altra Autorità competente in materia di 
Pubblica Sicurezza.

Di incaricare il personale GTT alla gestione delle linee di trasporto pubblico, comunicando agli organi 
di Polizia il nuovo percorso e gli orari istituiti in concomitanza degli eventi.

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 a cura degli organizzatori dell'evento e/o dalla ditta incaricata 
dalla Direzione Servizi Rete e Progettazione.

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

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 o revoca ogni altro provvedimento eventualmente in contrasto 
con lo stesso per il periodo sopra richiesto.

AVVERTE
che l’efficacia della presente ordinanza, relativamente agli eventi sopra indicati, è vincolata alle eventuali 
disposizioni emanate con apposito decreto dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza e relativo 
nulla osta della Polizia Locale competente in materia di circolazione stradale;

che l’efficacia della presente ordinanza, relativamente all'evento sopra indicato, qualora si configuri la 
fattispecie di installazioni di pedane o palchi, è subordinata alle disposizioni di cui al Decreto 
Interministeriale 22 luglio 2014 e successiva circolare n. 35 del 24/12/2014 emessa dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali;

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 
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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.

Lì, 24/02/2017 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……………………………………………………………………..
ORDINANZA N°…………………………………….
IL RICHIEDENTE……………………………………………………………………..
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