
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. 307 / 2022

OGGETTO:  LIMITAZIONI  PROVVISORIE  ALLA  CIRCOLAZIONE  STRADALE  DA 
ISTITUIRE IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', PIAZZA SAN ROCCO, 
PIAZZA BOLLANI,  PIAZZA F.LLI  CERVI  E  ALTRE  VIE  CITTADINE  IN 
OCCASIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE  RIEVOCAZIONE  STORICA. 
EDIZIONE ANNO 2022 .

IL DIRIGENTE

Vista  la  richiesta  prot.  n.  71580 del  23/09/2022 presentata  dal  Presidente  di  “  ASSOCIAZIONE 
PROMOZIONE TURISTICA PRO LOCO – P.IVA 06970090012  - con sede in Rivoli (TO) – Via 
Allende  nc  5”,  e  precedente  nota  prot.  n.  69520  del  14/09/2022,  tendente  ad  ottenere  divieti  e 
limitazioni  in  vie  diverse  della  città,  in  occasione  della  manifestazione  “4^  RIEVOCAZIONE 
STORICA SPOSALIZIO DI BIANCA DI SAVOIA – 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.

Viste le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 269 del 22/09/2022 .

Vista l’ordinanza n. 12 del 12/01/2009.

Visto il verbale della conferenza dei servizio del 08/09/2022,

ORDINA
di istituire

i sotto elencati divieti e limitazioni alla circolazione stradale :
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• in Piazza San Rocco fronte nc 1 (due stalli di sosta per cassonetti in area sosta centrale) 
dalle ore 06:00 alle ore 12:00 del giorno 30/09/2022

il divieto di sosta con rimozione forzata 

• in Piazza San Rocco ( eccetto lato tra Via Balegno e Via Montegrappa)
dalle ore 13:00 alle ore 24:00 del giorno 01/10/2022

il divieto di sosta con rimozione forzata ed il divieto di transito
(eccetto veicoli autorizzati all’evento)

• in Piazza Bollani ( posti auto adiacenti alla gradinata)
dalle ore 8:30 alle ore 24:00 del giorno 02/10/2022

il divieto di sosta con rimozione forzata ed il divieto di transito
(eccetto veicoli autorizzati all’evento)

• in Piazza F.lli Cervi ( lato  a sud di Via Po)
dalle ore 13:30 alle ore 15:30 del giorno 02/10/2022

il divieto di sosta con rimozione forzata ed il divieto di transito
(eccetto veicoli autorizzati all’evento)

nonché 
si ordina 

la limitazione temporanea dei transiti interferenti 
           condizionatamente all’avanzamento dei cortei nei seguenti percorsi :

A) Piazzale Portici, Via Rombò, Piazza Martiri della Libertà, Via F.lli Piol, Via Arnaud, Via Balzetti, 
Piazza San Rocco
tra le ore 16:00 e le ore 20:30 del giorno 01/10/2022

B) Via Manzoni, Corso Susa,Via F.lli Piol, Piazza Matteotti, Via Santa Croce e Piazza Bollani, Via 
Alla Parrocchia, Via Marchetti, Via Al Castello, Piazzale Mafalda di Savoia
tra le ore 15:00 e le ore 18:00 del giorno  02/10/2022

Di consentire, in deroga all’Ordinanza n. 12/2009 agli organi di Polizia Stradale, la chiusura temporanea 
al transito di Piazza Martiri della Libertà limitatamente al periodo necessario lo svolgimento dell’evento 
degli sbandieratori, tra le ore 15:00 e le ore 16:30 del giorno 01/10/2022

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, comprensiva di tutta la circolazione 
statica e dinamica dei pedoni e dei veicoli.

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 garantire il transito per  
lo svolgimento delle operazioni di svuotamento cassonetti/campane, nel limite delle prescrizioni del  
Piano di Sicurezza e degli organizzatori dell’APT PROLOCO.

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 richiedenti APT PROLOCO 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 
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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 il presente atto non autorizza l’evento e/o attività correlate o commerciali; 

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  D.P.R. n.119  del 24/11/1971, nel termine di 120 giorni può essere presentato 
ricorso al Capo dello Stato, da chi abbia interesse.
LS/AGM/mz

Lì, 27/09/2022 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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