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

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

SERVIZIO PROGETTAZIONE E RETI
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

ORDINANZA N. 324 / 2021

OGGETTO:  LIMITAZIONE  PROVVISORIA  ALLA  CIRCOLAZIONE  STRADALE  DA 
ISTITUIRE  IN  CORSO  PRIMO  LEVI  -  AREA  PARCHEGGIO  PARCO 
ACQUATICO, IN OCCASIONE DEL LUNA PARK DELLA FIERA DI SANTA 
CATERINA EDIZIONE 2021.

IL DIRIGENTE

Vista  la  richiesta  del  29/10/2021  prot.  n.  68506,  presentata  dal  referente  responsabile  del  LUNA 
PARK, tendente ad ottenere limitazioni alla circolazione stradale all’intero piazzale di sosta adiacente il 
Parco Acquatico e l’Hotel Rivoli, ubicato tra Corso Primo Levi/Viale Colli, in occasione del LUNA 
PARK della “Fiera di Santa Caterina” edizione 2021.

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. 30/04/1992 N° 285.

Vista la nota prot. n. 66727 del 25/10/2021 della Polizia Locale.

ORDINA
di istituire

dalle ore 13:00 giorno 09/11/2021 alle ore 24:00 del  giorno 30/11/2021, 

 il divieto di transito e sosta con rimozione forzata 
nell’ intero Piazzale dell’Acqua Parco sito tra Viale Colli e Corso Primo Levi

altresì
si istituisce

il divieto di transito e sosta con rimozione forzata 
nella strada di accesso al Piazzale Acqua Parco e Rivoli Hotel - Corso Primo Levi

eccetto aventi diritto o mezzi di soccorso e polizia
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DI RISPETTARE LA PRESCRIZIONE DI CUI ALLA NOTA PROT. N. 66727 DEL 25/10/2021 
DELLA POLIZIA LOCALE, CHE PREVEDE L’OBBLIGO DI RESTITUIRE L’INTERA AREA 
SGOMBRA   ENTRO LE 24 ORE   DALL’EVENTUALE IMPROVVISA RICHIESTA DA PARTE 
DELL’AUTORITA’ DI PROTEZIONE CIVILE.

Di consentire al Responsabile della sicurezza del “ LUNA PARK”, il posizionamento o realizzazione di 
qualsiasi modifica alla viabilità, comprese tutte le chiusure ai varchi, passaggi di sicurezza pedonali e vei -
colari con apposizione di ulteriore segnaletica, ove ritenuto necessario, nei modi indicati dal responsabi -
le della sicurezza.

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

Di consentire, il transito e sosta ai mezzi di soccorso, forze di polizia, protezione civile, addetti alla sicu-
rezza o aventi diritto preventivamente autorizzati dal Responsabile della Sicurezza.

Di incaricare il referente responsabile del LUNA PARK di organizzare tutte le attività di pulizia e ripri-
stino delle condizioni minime di sicurezza della circolazione.

La tempestiva comunicazione da parte della Ditta incaricata dal servizio a Rete e Progettazione, al Co-
mando di Polizia Locale dell'avvenuta apposizione dei segnali che dovranno essere collocati, per quanto 
riguarda il divieto di sosta, non meno di 48 ore prima della occupazione ( 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 sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che la presente Ordinanza potrà essere modificata ed integrata con successivo Decreto dell’Autorità di  
Pubblica Sicurezza, mantenendo l’efficacia delle disposizioni contenute non in contrasto con essa;

che la presente ordinanza è subordinata al Piano di Sicurezza o altro provvedimento relativo alla sicu-
rezza, che potrà disporre di obblighi e divieti alla circolazione stradale, anche se non espressamente pre-
cedentemente enunciati;

che la presente ordinanza non deroga o autorizza a quanto disposto dalla normativa relativa alle emis-
sioni sonore o altri titoli autorizzativi non espressamente richiamati;

che il presente atto non autorizza l’evento e/o attività correlate o commerciali ed è subordinato a tutte  
le disposizioni in materia di contenimento alla pandemia COVID 19; 

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 in-
competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al 
Tribunale Amministrativo Regionale;

che in relazione al  D.P.R. n.119  del 24/11/1971, nel termine di 120 giorni può essere presentato ricor-
so al Capo dello Stato, da chi abbia interesse.
LS/mz
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Lì, 29/10/2021 IL DIRIGENTE
GRAZIANI ANTONIO

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


DA COMPILARE E CONSEGNARE INTEGRALMENTE ALLA POLIZIA LOCALE

LA SEGNALETICA MOBILE PROVVISORIA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E' STATA

POSIZIONATA IN DATA ….../...../......... ALLE ORE …...... IN VIA............................................ DAL N. ….. AL N…...

COME DA ORDINANZE  n. 411 del 25 Giugno 2003 e n. 13 del 12/01/2009 e N. ……........del …...../..…..../…..........
  
RIVOLI, ….../........./.............                          Il Responsabile dell'occupazione….........………….............................................

RITIRATO IL …..................................... (ore.....................)             Firma per ricevuta dell'addetto ….......………….........................  
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