
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. 306 / 2022

OGGETTO:  LIMITAZIONI  PROVVISORIE  ALLA  CIRCOLAZIONE  STRADALE  DA 
ISTITUIRE  IN  OCCASIONE  DELLA  GARA  PODISTICA  COMPETITIVA 
STRARIVOLI .

IL DIRIGENTE

Vista l’istanza prot. n. 70436 del 20/09/2022 presentata dal Segretario del “CIRCOLO DEI SARDI 
QUATTRO  MORI  APS”,  tendente  ad  ottenere  la modifica  della  circolazione  stradale,  per  lo 
svolgimento della gara podistica competitiva denominata “35^ STRARIVOLI”.

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. 5,7,9 del “ Codice Della Strada “ D.Lgs. 30/04/92  n°285.

ORDINA 
di istituire

il giorno 16/10/2022 tra le ore 8:00 e le ore 12:00 

il divieto di sosta con rimozione forzata ed il divieto di transito in 

Via F.lli Macario 

 nel tratto compreso tra Via Ticino e Corso Einaudi (intersezioni escluse)

nonchè

il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata

e la limitazione temporanea dei transiti interferenti 

nel seguente percorso:
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PARTENZA : Via Flli Macario pressi Circolo Quattro Mori – Corso Einaudi - Via Gozzano – Via I  
Maggio – Piazza Principe Eugenio – Piazza Martiri della Libertà – Via Rombò - Via Balzetti - Piazza 
San Rocco - Via Fellogna – Via Grandi – Piazza Marconi – Via Viotti – Via Montelimar – Strada 
Scaravaglio – Strada Al Pozzetto – Strada Combe – Strada Pietra Chiavoira – Via Fontane Costero – 
Viale  Fossati  –  salita  Parco  S.  Grato  –  Via  alla  Cava  –  Viale  Papa  Giovanni  XXIII  (transito  su  
semicarreggiata lato marciapiede) – Piazzale Mafalda di Savoia ( passaggio pedonale adiacente risalita 
meccanizzata chiusa al traffico veicolare) – Piazza Marconi (Area centrale) – Via Grandi – Via Fellogna 
– Piazza San Rocco - Via Montegrappa – Via XXIV Maggio – Via M. Gioia – Via Cav. Di Vittorio  
Veneto – Piazza Principe Eugenio – Via I Maggio – Corso Einaudi - Via San Paolo 
ARRIVO : c/o giardini Emanuela LOI c/o Circolo Quattro Mori.

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

La delimitazione e la  messa in sicurezza dell’area destinata alla  competizione sportiva dovrà  essere 
garantita  dagli  organizzatori  dell’evento  sportivo  competitivo,  che  curerà  il  posizionamento  e 
sorveglianza varchi come previsto dalla normativa vigente in ambito di sicurezza.

Di incaricare gli organizzatori dell'evento ad inviare informativa scritta alla competente GTT di Torino, 
circa i tempi e modi dello svolgimento della corsa.

Di assicurare l'attraversamento delle vie oggetto di manifestazione avendo cura di garantire la sicurezza 
del passaggio dei pedoni.

Il transito deve essere sempre consentito ai mezzi di soccorso ed agli organi di Polizia.

La tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale dell'avvenuta apposizione dei segnali che  
dovranno essere collocati, per quanto riguarda il divieto di sosta, non meno delle 48 ore antecedenti 
l'inizio dell'evento (D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 art.6 co.4 lett. f) ).

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

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 
ricorso al Capo dello Stato, da chi abbia interesse.
LS/AGM/mz
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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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