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

ORDINANZA N. 244 / 2018

OGGETTO:  LIMITAZIONE  TEMPORANEA  ALLA  CIRCOLAZIONE  STRADALE  DA 
ISTITUIRE  IN  VIE  DIVERSE  IN  OCCASIONE  DELL'  EVENTO  FESTA 
EUROPEA DELLA MUSICA-CULTURA-LIBRO 22-23-24 GIUGNO 2018.

IL DIRIGENTE

Visto la richiesta del 06/06/2018 prot. n. 33770  inoltrata dal Presidente di Turismovest  Consorzio 
per la Promozione e lo Sviluppo Turistico della Città di Rivoli, in qualità di organizzatore,  tendente 
ad  ottenere  divieti  e  limitazioni  in  Vie  diverse  in  occasione  della  manifestazione  “FESTA 
EUROPEA DELLA MUSICA-CULTURA-LIBRO 22-23-24 GIUGNO 2018”;
Visto l’art. 107 comma 3/i T.U. 267/00;
Visto l’art. 25 comma 2 dello Statuto della Città di Rivoli;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 27/10/2016;
Visto la Deliberazione della Giunta Comunale n 148 del 09/05/2017;
Visto le ordinanze n. 12 del 12/01/2009 e n. 248 del 03/06/2010;
Vista l'ordinanza n. 17 del 07/07/1993

ORDINA
1) in Piazza Martiri della Libertà   (tutta la Piazza):

- il divieto di transito
· venerdì 22/06/2018  dalle ore 20:00 alle ore 24:00,
· sabato 23/06/2018 dalle ore 16:00 alle ore 24:00,
· domenica 24/06/2018 come di consueto,

di concedere deroga  all’ordinanza n.12/2009 per il transito al trenino turistico di Turismovest, al cui  
richiedente è demandato l’incarico di aprire o far aprire le catene, provvedendo altresì a garantirne il  
passaggio in sicurezza a tutela dei pedoni. 
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- in Piazza Matteotti  :
- il divieto di sosta con rimozione forzata ed il divieto di transito

· dall'emissione della presente ordinanza a fine montaggio palco,
· venerdì  22/06/2018 dalle ore 20:00 alle ore 24:00,
· sabato 23/06/2018 dalle ore 16:00 alle ore 24:00,
· domenica 24/06/2018 dalle ore 16:00 alle ore 20:00 

di concedere il transito ai veicoli che provengono da Via Roma e che possono dirigersi solo in Via Al  
Castello e Via Santa Croce direzione Piazzale Mafalda di Savoia, attraverso il corridoio al cui richiedente 
è demandato l’incarico di garantire il passaggio in sicurezza a tutela dei pedoni

- in Via Piol ed in Via Nuova Collegiata      :
- il divieto di sosta con rimozione forzata 

· venerdì  22/06/2018 dalle ore 18:00 alle ore 24:00,
· sabato 23/06/2018 dalle ore 08:00 alle ore 24:00,
· domenica 24/06/2018 dalle ore 08:00 alle ore 20:00,
nel tratto compreso tra Piazza Martiri della Libertà e Via Giolitti di consentire il transito al 
trenino per posizionarsi nella fermata dedicata.

Di garantire sempre il transito ai mezzi di soccorso ed alle Forze di Polizia.

Al richiedente od organizzatori incaricati dell'evento è demandato l’incarico di sorvegliare i varchi di  
accesso all'area prevedendo che non vi siano interferenza tra la circolazione dinamica dei veicoli ed i  
pedoni, mantenendo le aree di fuga ed accesso ai mezzi di soccorso sempre libere e percorribili.

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

La tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale (fax Polizia Locale 011/9513109-113 – tel:  
011/9513105-102-104) 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 ).

La presente ordinanza modifica, integra o revoca ogni altro provvedimento eventualmente in contrasto 
con lo stesso per il periodo sopra richiesto.

AVVERTE

che la presente ordinanza può essere integrata o modificata con apposito disposto delle Autorità di 
Pubblica Sicurezza, ed è subordinato alle prescrizioni di altri ed eventuali titoli autorizzativi, anche se 
non espressamente indicati nella presente ordinanza;

che la presente ordinanza è subordinata a tutti  i  disposti  inerenti  la sicurezza negli eventi  pubblici,  
emessi dal Ministero dell'Interno, Prefetto o altro organo competente;

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 
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all'apposizione  della  segnaletica,  in  relazione  alla  natura  dei  segnali  apposti,  al  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all' art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. 
495/1992. 

LS/LB/ec

Lì, 20/06/2018 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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