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. 157 / 2022
OGGETTO: LIMITAZIONI PROVVISORIE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE DA
ISTITUIRE IN CORSO FRANCIA, CORSO SUSA, PIAZZA MARTIRI DELLA
LIBERTA' E VIA F.LLI PIOL. IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE
FESTIVAL DEL BENESSERE E OLISTICO E PROIEZIONE EUROVISION.
EDIZIONE ANNO 2022 .
IL DIRIGENTE
Vista la richiesta prot. n. 30267 del 04/05/2022 presentata dal Presidente della società “TURISMOVEST con sede in Rivoli (TO), Via F.lli Piol nc 8 – P.IVA 08437240016”, tendente ad ottenere divieti e limitazioni in Corso Francia, Corso Susa, Piazza Martiri della Libertà e Via F.lli Piol, in occasione della
manifestazione “FESTIVAL DEL BENESSERE E OLISTICO E PROIEZIONE EUROVISION –
EDIZIONE ANNO 2022”.
Visto l’art. 107 comma 3/i T.U. 267/00 e s.m.i.
Visto l’art. 24 comma 2 dello Statuto della Città di Rivoli.
Visti gli artt. 5, 7 del “ Codice Della Strada “ D.Lgs. 30/04/92 N. 285.
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 07/04/2022.
Viste le ordinanze n.411 del 25/06/2003, n.75 del 24/02/2005, n.12 del 12/01/2009, n.13 del
12/01/2009, n.248 del 03/06/2010, n. 257 del 5/7/2017, n.381 del 15/10/2018, n. 65 del 11/03/2021,
n. 214 del 16/07/2021 e n. 266 del 09/09/2021.

ORDINA
di istituire
IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DIVIETO DI TRANSITO
dalle ore 07:00 del giorno 14/05/2022 alle ore 24:00 del 15/05/2022
in :
• CORSO SUSA, nel tratto compreso tra Via Levi Montalcini e Corso Francia,
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• PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, carreggiate laterali comprese,
• CORSO FRANCIA, nel tratto tra Corso Susa e Via Don Murialdo,
• VIA F.LLI PIOL, nel tratto compreso tra Via Giolitti e Piazza Martiri della Libertà;
IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IL DIVIETO DI TRANSITO, IL LIMITE DI 30 KM/H, IL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, L’OBBLIGO DI FERMARSI E
DARE PRECEDENZA AD OGNI INTERSEZIONE in:
• VIA GIOLITTI, limitatamente al lato dispari, nel tratto compreso tra Via Sereno e Via F.lli Piol,
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA ECCETTO I TAXI DEL SERVIZIO METROPOLITANO, in:
• CORSO FRANCIA, carreggiata laterale, tra nc 3a e nc 5a ( per 5 stalli di sosta)
altresì

ORDINA
IL DIVIETO DI TRANSITO
dalle ore 21:00 del giorno 14/05/2022 alle ore 02:00 del 15/05/2022
in
VIA ROMBO’, nel tratto compreso tra Via Gioia e Piazza Martiri della Libertà/Via Cav di Vittorio Veneto (intersezione esclusa) consentendo il transito nell’area pedonale ai veicoli autorizzati dalla Soc.
TURISMOVEST
in PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’
dalle ore 14:00 del giorno 13/05/2022 sino alle ore 24:00 del giorno 16/05/2022
ed
IL REGIME DI SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLAMENTATO DALL’IMPIANTO SEMAFORICO ESISTENTE, PER I VEICOLI CHE ACCEDONO AL PARCHEGGIO INTERRATO,
NELLA STRUTTURA DEL PIAZZALE DEI PORTICI.
IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA
dalle ore 06:00 alle ore 12:00 del giorno 13/05/2022
in PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’, pressi nc 8-10 (3 stalli di sosta dopo lo stallo disabili)
per il posizionamento delle campane easy della raccolta differenziata dei rifiuti
Di consentire agli organi di Polizia, la realizzazione di qualsiasi modifica alla viabilità, ordinata al Responsabile della sicurezza dell’evento, mediante l’apposizione di ulteriore segnaletica, ove ritenuto necessario, oltre a quelli indicati nel relativo Piano di Sicurezza.
Di consentire il transito ai residenti della via che accedono ai carrai, ed alle vetture delle persone diversamente abili, munite di contrassegno, trenino turistico ( nel limite delle autorizzazioni rilasciate) o
aventi diritto ed autorizzati secondo quanto disposto dal Piano di Sicurezza della manifestazione.
Di incaricare il competente servizio impianti alla gestione dei tempi semaforici della rampa di accesso
del posteggio in struttura “I Portici”.
Di consentire agli organi di Polizia e Soccorso il transito e la sosta.
Di consentire il transito ai mezzi del CIDIU, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza, al fine di ripristinare le condizioni di pulizia per la percorribilità in sicurezza della strada e svuotamento delle Cam pane Easy dell’isola ecologica.
Di consentire negli orari di normale chiusura della Piazza Martiri della Libertà la deroga parziale ai
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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 dal Piano di Sicurezza o dalla Polizia Locale o altra autorità
competente in materia di Pubblica Sicurezza .
Di incaricare il personale della soc. GTT della gestione delle linee di trasporto pubblico, comunicando
agli organi di Polizia il nuovo percorso e gli orari istituiti in concomitanza degli eventi; evidenziando
che:
- VIA DON MURIALDO resterà sempre percorribile
- CORSO FRANCIA sarà percorribile in direzione ovest sino alla rotatoria di Via Leumann/Via Don
Murialdo.
Di demandare agli organizzatori dell'evento, il rispetto di quanto prescritto dal Codice della Strada, dal
Regolamento di Esecuzione e dalle norme complementari in merito alla sorveglianza della segnaletica e
della presegnaletica notturna e diurna.
Di consentire lo svolgimento del FARMER MARKET nel consueto giorno del sabato, tra le ore 13:00 e
le ore 20:00, anche in collocazione differente da quella abituale (ordinanza n 248 del 03/06/2010) o, secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale che approverà l’evento.
La pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante la collocazione della prescritta segnaletica stradale, la
temporanea rimozione o mascheratura della segnaletica permanente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso, la sorveglianza ed il ripristino della segnaletica consueta ad avvenuta manifestazione, dovrà essere garantita a cura del richiedente soc. TURISMOVEST o ditta incaricata.
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 la presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che il presente atto non autorizza l’evento e/o attività correlate o commerciali;
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 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

Lì, 11/05/2022

IL DIRIGENTE
GRAZIANI ANTONIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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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.....................)
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Firma per ricevuta dell'addetto ….......………….........................

