
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. 378 / 2022

OGGETTO: LIMITAZIONI PROVVISORIE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE STATICA 
E  DINAMICA,  DA ISTITUIRE IN  OCCASIONE DELLA FIERA DI  SANTA 
CATERINA  E  DELLA  SAGRA  DELLA  DOMENICA  ANTECEDENTE  LA 
FIERA. EDIZIONE 2022.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di regolamentare la circolazione stradale e di istituire divieti e limitazioni in occasione  
dello svolgimento della Fiera di Santa Caterina – edizione 2022, e nelle zone destinate allo svolgimento 
della Sagra domenicale antecedente alla Fiera.

Visto l’art. 107 comma 3/i T.U. 267/00.

Visto l’art. 24 comma 2 dello Statuto della Città di Rivoli.

Visti gli artt. 5,  7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/1992 n. 285. 

Vista l’ordinanza n 350 del 28/10/2022

ORDINA
DI ISTITUIRE

i sottoelencati divieti e limitazioni alla circolazione stradale :
(istituzione di ulteriore segnaletica mobile provvisoria anche ove esistesse

già una limitazione istituita con precedente ordinanza, purché non in contrasto,) 

1) PER IL POSIZIONAMENTO E STAZIONAMENTO DEI WC CHIMICI :

IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA
dalle ore 8:00 del giorno 25/11/2022 alle 24:00 del giorno 29/11/2022 in :

- C.so Francia ang. Via De Matteis, carreggiata laterale - pressi zona pedonale;
- Via Gatti fronte accesso scuola “GOBETTI” - 1 posto auto pressi area verde Piazza A. Moro;
- Via Baldi / Viale Scotellaro area posteggio lato pista atletica 2 posti auto;
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- Corso Susa nc. 59, area pedonale rialzata, per 2 posti auto;
- Piazzale Acqua Parco di Viale Colli pressi cabina enel 2 posti auto.

2)  PER LO SPOSTAMENTO DEI CASSONETTI RIFIUTI, CAMPANE EASY O
      CASSONETTI CARRELLATI :

IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA
il giorno 25/11/2022 dalle ore 06:00 alle ore 20:00 in:

➢ Via Leumann pressi nc. 11 , occupazione di n. 2 stalli di sosta ( dopo i taxi e prima stallo 
disabili);

➢ Via I maggio  fronte nc 25 , occupazione di n. 1 stallo di sosta;
➢ Viale Lussiana nc. 1, occupazione n. 10 stalli di sosta; 
➢ Corso Francia, nc. 28/A - area distributore carburanti- (vicino al mascheramento di Viale 

Colli), occupazione n. 2 stalli di sosta;
➢ Via Gatti fronte nc 1, lato giardino pubblico, n. 2 stalli di sosta 

3) PER L’ALLESTIMENTO DEL POSTO DI SOCCORSO :

IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA 
dalle ore 12:00 del giorno 27/11/2022 a fine manifestazione

in Piazza C.L.N. 
(lato interno pressi cordolatura fermata bus, compresa tra chiosco del latte e Via Colombo)

nonchè
IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA 
dalle ore 05:00 a fine manifestazione del giorno 28/11/2022 

in
Via Leumann - lato pari (due stalli di sosta per lo stazionamento dell’ambulanza) 

nel tratto compreso tra Corso Francia e Via Trieste

ed 
IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA 

con circolazione in regime di doppio senso di marcia, in senso unico alternato 
( per consentire il deflusso di Via Cellini)

dalle ore 05:00 a fine manifestazione del giorno 28/11/2022 
in

Via Leo Colombo 
nel tratto compreso tra Via Cellini e Corso XXV Aprile

4)  PER CONSENTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA SAGRA DELLA
     DOMENICA  ANTECEDENTE LA FIERA DI SANTA CATERINA:

PER LO SVOLGIMENTO DELLA SAGRA DELLA DOMENICA  ANTECEDENTE 
LA FIERA DI SANTA CATERINA

ED IL POSIZIONAMENTO DEI TORRONAI

IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA 
dalle ore 18:00 del giorno 26/11/2022 a fine manifestazione

eccetto i mezzi che accedono ai parcheggi condominiali ed ai carrai,
in

Viale Colli - nel tratto tra Via Cavour e Via Gatti
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ed
IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA 

dalle ore 6:00 del giorno 27/11/2022 a fine manifestazione
eccetto i mezzi che accedono ai parcheggi condominiali ed ai carrai,

in
Viale Colli (aree a parcheggio laterali comprese)

nel tratto tra Via Gatti e strada Borgeisa

5) PER CONSENTIRE IL POSIZIONAMENTO DEI TORRONAI :

IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA 
dalle ore 18:00 del giorno 26/11/2022 a fine manifestazione e comunque non prima di 

aver ripristinato le condizioni minime di sicurezza per la circolazione stradale
in

Viale Colli tratto adiacente il condominio lato dispari, 
compreso tra via Gatti e Via Cavour

6) PER CONSENTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI SANTA
    CATERINA:

IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA 
dalle ore 05:00 a fine manifestazione del giorno 28/11/2022 

ad eccezione degli operatori commerciali assegnatari di posteggio o aventi diritto (mezzi di soccorso, 
polizia, protezione civile o addetti alla sicurezza), nelle seguenti vie e piazze:

➢ Corso Francia, tutte le carreggiate (laterali e centrali) nel tratto compreso tra Corso Susa 
(rotatoria) a Via L. Ariosto; 

➢ Corso Susa, carreggiata centrale, nel tratto compreso tra Corso Francia e Via Auriletto;
➢ Corso Susa, lato destro della carreggiata laterale in direzione Rivoli centro, nel tratto compreso 

tra Via Auriletto e Via Sereno;
➢ Corso Susa, ambo i lati della carreggiata laterale lato pari, nel tratto compreso tra Corso 

Francia e  Via Trieste;
➢ Corso Susa, lato sinistro della carreggiata laterale in direzione di Corso Torino, nel tratto 

compreso tra Via Trieste e Via Auriletto;
➢ Piazza Martiri della Libertà;
➢ Via Fratelli Piol, dal nc. 44 a Piazza Martiri della Libertà;
➢ Piazza Principe Eugenio;
➢ Via Levi Montalcini
➢ Via Leumann, tratto compreso tra Corso Francia e Via Trieste;
➢ Via Don Murialdo;
➢ Via Primo maggio, tratto compreso tra Piazza Martiri della Libertà e Viale Colli;
➢ Viale Colli, tratto tra Corso Francia e Strada Nuova Tetti ( aree di sosta laterali comprese);
➢ Via Gatti, tratto tra Viale Colli e Via Baldi;
➢ Piazza Aldo Moro;
➢ Via Cavour, tratto tra pressi nc 40 e Corso XXV Aprile;
➢ Via Gobetti;
➢ Via Damiano Chiesa;
➢ Piazza C.L.N. ;
➢ Corso XXV Aprile, tratto compreso tra Piazza Principe Eugenio e L.go S. Luigi.

7) PER CONSENTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI SANTA

copia informatica per consultazione



     CATERINA (AREE LIMITROFE):

IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA 
dalle ore 05:00 a fine manifestazione del giorno 28/11/2022 

nelle seguenti vie e piazze:

➢ Corso Francia intero piazzale di sosta del Cimitero; 
➢ Piazzale Caduti Sul Lavoro, intero piazzale;
➢ Via Capra, nonché IL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE CON SENSO UNICO 

ALTERNATO a vista per i  residenti nel tratto compreso tra Piazza Marinai d’Italia e Via 
Fratelli Piol;

➢ Corso Francia, ambo i lati nel tratto compreso tra Corso Torino - Corso Einaudi e svincolo di 
Corso Torino – direzione Rivoli Centro, per consentire la realizzazione del capolinea e fermate 
BUS , limitatamente al divieto di sosta con rimozione eccetto bus;  

➢ Via Tasso;
➢ Via Trento, tratto compreso tra Via Trieste e Corso Francia; 
➢ Corso Susa pressi rotatoria GRANDE TORINO (carreggiata laterale, nella zona adiacente 

all'edicola);
➢ Via L. Ariosto, eccetto mezzi autorizzati (Mezzi di soccorso, polizia, protezione civile o addetti 

sicurezza autorizzati o aventi diritto, oltre agli stalli disabili, ubicati ai primi due posti auto),
➢ Via Cavour, tra la chiesa e Via Gatti;
➢ Via Leumann ,   tratto compreso tra il nc. 11  e Via Montalcini , eccetto   TAXI  ,   ai quali è 

consentito lo stazionamento ;

inoltre, di 
ISTITUIRE TEMPORANEAMENTE in:

➢ Via Sereno divieto di transito, dall’intersezione con Corso Susa;
➢ Via Rombò, nel tratto compreso tra i civici n. 34 e n. 54, IL DIVIETO DI SOSTA CON 

RIMOZIONE FORZATA lato piazzale portici ED IL DIVIETO DI TRANSITO eccetto 
residenti ai quali è consentito il doppio senso di circolazione, altresì consentendo l’uscita dei 
veicoli dal parcheggio interrato dei Portici e diretti verso Via Rombò; 

➢ Viale Colli nell'area antistante la scuola materna "Bambini di Sarajevo" e l'area a parcheggio 
fronte stessa scuola il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA; 

➢ Via Giolitti, nel tratto compreso tra via Sereno e Via Fratelli Piol - civici dispari in (per 
istituzione doppio senso di circolazione residenti) il DIVIETO DI TRANSITO ad eccezione 
dei residenti ai quali è consentito il doppio senso di circolazione e il DIVIETO DI SOSTA 
CON RIMOZIONE FORZATA ;

➢ Via Pasteur direzione da Via Unità d'Italia, verso Via Piave il SENSO UNICO DI MARCIA;
➢ Via Piave, nel tratto compreso tra Via Montalcini e Via Pasteur, il DIVIETO DI SOSTA CON 

RIMOZIONE FORZATA ED IL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE per consentire 
l'accesso ai carrai dei residenti ed al posteggio in struttura di Via Rita Levi Montalcini, istituendo 
un dare precedenza ai veicoli che si immettono in Via Montalcini;

➢ Via Leumann, tratto tra Via Trieste e Via Montalcini è consentito il doppio senso di 
circolazione ai TAXI e veicoli trasporto disabili e mezzi di soccorso e polizia, 

8) PER CONSENTIRE LA SOSTA DEI VEICOLI DISABILI MUNITI DI APPOSITO
    CONTRASSEGNO:

per il giorno 28/11/2022
APPOSITE AREE DI SOSTA PER LO STAZIONAMENTO DEI VEICOLI

ADIBITI AL TRASPORTO DISABILI, MUNITI DI CONTRASSEGNO
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(apponendo segnaletica mobile provvisoria)

➢ Via Baldi pressi intersezione con Via Gatti;
➢ Via L. Ariosto nella zona tracciata partendo dall’intersezione con C.so Francia;
➢ Corso Torino pressi nc 6 - area sosta pressi retro edicola;
➢ Via Leumann tra il nc 11 ed il nc 11/a.

9) PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEL FARMER MARKET:

DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA 

dalle ore 05:00 a fine manifestazione del giorno 28/11/2022 
ad eccezione degli operatori commerciali assegnatari di posteggio,

nelle seguenti vie: 
- Via F.lli Piol già ZTL (nel tratto compreso dal civico n. 44 e Piazza Garibaldi esclusa intersezione)
- Via Bonadonna il DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE CON SENSO UNICO ALTERNATO 
a vista per i residenti nel tratto compreso tra Via Fratelli Piol e Via Sereno

 
10) PER CONSENTIRE IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO DEL SISTEMA DI
    AVVISO SONORO :

RESTRINGIMENTO CARREGGIATA, SENSO UNICO ALTERNATO A VISTA 
O CON MOVIERE, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E 

ALL'OCCORRENZA DIVIETO DI TRANSITO
(quest'ultimo per un periodo massimo di 15 minuti) 

tra le ore 8:00 del giorno 23/11/2022 e le ore 22:00 del giorno 29/11/2022 
in  tutte  le  strade  utilizzate  per  la  Fiera  di  S.  Caterina,  individuate  per  l'allestimento  dei  
dispositivi di cui trattasi; si elencano le principali : 

➢ Corso Francia, tratto tra Corso Torino e Piazza Martiri della libertà,
➢ Corso Susa, tratto tra Piazza Martiri della libertà e Corso Torino,
➢ Piazza Martiri della Libertà,
➢ Piazza Principe Eugenio,
➢ Viale Colli, tratto tra Corso Francia e Strada Nuova Tetti,
➢ Via Gatti tratto tra Viale Colli e Via Baldi,
➢ Via Cavour, tratto tra nc 40  e Corso XXV Aprile,
➢ Piazza Aldo Moro,
➢ Via Montalcini,
➢ Corso XXV Aprile,
➢ Piazza C.L.N.

ooooo
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Di  consentire  al  Responsabile  della  sicurezza  dell'evento  “Sagra  e  Fiera  di  Santa  Caterina”,  il  
posizionamento o realizzazione di qualsiasi modifica alla viabilità, comprese tutte le chiusure ai varchi,  
passaggi  di  sicurezza  pedonali  e  veicolari  con  apposizione  di  ulteriore  segnaletica,  ove  ritenuto 
necessario, nei modi indicati nel relativo Piano di Sicurezza.

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

Di concedere agli organi di Polizia Stradale, l’ istituzione di qualsiasi divieto o obbligo alla circolazione 
stradale, che si rendesse necessario per lo svolgimento dell’evento in sicurezza, disponendo adeguati 
presidi o segnaletica temporanea.

Di  incaricare  il  personale  della  GTT  alla  gestione  delle  nuove  fermate,  che  dovrà  comunicare 
tempestivamente  alla  Polizia  Locale  di  Rivoli  circa  la  dislocazione  delle  nuove  fermate  delle  linee 
comunali  ed intercomunali;  con indicazione della  Polizia  Locale  che richiede di  NON realizzare  la 
fermata in Corso Francia carreggiata direzione di TORINO, che abitualmente veniva posta a 50 metri  
dall’ intersezione con Corso Einaudi.

Di incaricare, l’Amministratore Condominiale pro tempore di ogni palazzina, insistente sulle Via Luigi 
Gatti e Strada Nuova Tetti, nel tratto compreso tra Viale Colli e Via Baldi, all’apertura dello 
sbarramento stradale ( catene). 

Di provvedere se necessario alla rimozione temporanea delle catene dei passaggi veicolari di Via Gatti e 
Viale Lussiana, per il giorno della Fiera, a provvedere all’apertura di tutte le catene o sbarramenti dei 
passaggi privati, incaricando la Polizia Locale all'avviso delle persone deputate all'apertura o se 
necessario della notifica della presente ordinanza, alle persone obbligate ad ottemperare a quanto sopra 
specificato, limitatamente alle aperture strade private o rimozione ostacoli dalla strada.

Di provvedere se necessario alla rimozione temporanea dei dehors, per il giorno della Fiera, incaricando 
la Polizia Locale all'avviso delle persone da loro individuate o se necessario della notifica della presente 
ordinanza, alle persone obbligate ( titolari esercizio commerciale o pubblico esercizio) ad ottemperare a 
quanto sopra specificato.

Di incaricare il Servizio Ambiente di organizzare tutte le attività di pulizia per garantire la percorribilità 
delle strade in sicurezza.

Di consentire la normale circolazione dei veicoli solo dopo aver garantito il ripristino delle condizioni 
minime di sicurezza della circolazione stradale.

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 di 48 ore prima dell’ inizio 
evento/Fiera/manifestazione ( 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 
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sicurezza, che potrà disporre di obblighi e divieti alla circolazione stradale, anche se non espressamente 
precedentemente enunciati;

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

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, 18/11/2022 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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