
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. 58 / 2023

OGGETTO:  LIMITAZIONE  PROVVISORIA  ALLA  CIRCOLAZIONE  STRADALE  DA 
ISTITUIRE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE DELLA CITTA' DI RIVOLI 
EDIZIONE 2023

IL DIRIGENTE

Vista  la  richiesta prot.  n.  95379  del  16/12/2022,  presentata  dal  Presidente  dell’Associazione 
Promozione Turistica di Rivoli A.P.T. PROLOCO RIVOLI, tendente ad ottenere divieti e limitazioni in 
Vie e Piazze diverse in occasione della sfilata del Carnevale della Città di Rivoli Edizione Anno 2023.

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

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

Visti gli artt. 5 e 7 del “ Codice Della Strada “ D.Lgs. 30/04/92 n.285.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 361 del 15/12/2022. 

Viste le ordinanze 411 del  25/06/2003, n.350 del 28/10/2022 e n. 13 del 12/01/2009.

Vista la nota prot. n.12699 del 06/02/2023, con la quale il Servizio Commercio trasmette 

l’autorizzazione  temporanea per l’esercizio del commercio su aree pubbliche n 1/2023, per n 10 

posteggi in Piazza Martiri della Libertà, nell’area pedonale rialzata.

ORDINA
di istituire 

i sotto elencati divieti e limitazioni alla circolazione stradale per :

a) ARRIVO CARRI ALLEGORICI 

il divieto di sosta con rimozione forzata ed il divieto di transito (eccetto autorizzati)
il giorno 12/02/2023 dalle ore 08:00 alle ore 16:00

in :
• VIA NIZZA - tratto compreso tra Via Mongioie e Corso Susa, (eccetto titolari posto auto 
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numerato diversamente abili ubicati in Via Nizza pressi nc 34),
• VIA NIZZA area posteggio pubblico intersezione Via Mongioie,
• VIA MEOTTO – tratto tra Via Auriletto e Via Nizza

b) ARRIVO AUTOBUS FIGURANTI 

il divieto di sosta con rimozione forzata ed il divieto di transito (eccetto autorizzati)
 il giorno 12/02/2023 dalle ore 08:00 alle ore 22:00

in :
• VIA DORA RIPARIA 4/c - intero posteggio Agenzia Entrate/Collocamento 

c) POSIZIONAMENTO ATTIVITA’ COMMERCIALI

il giorno 12/02/2023 
il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 08:00 alle ore 22:00

ed il divieto di transito dalle ore 12:00 alle ore 22:00
in

• PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 
• VIA F.LLI PIOL - tratto tra Piazza Martiri e Via Giolitti intersezioni comprese,

Mentre in :
• VIA GIOLITTI – tratto tra Via Sereno e Via F.lli Piol

 si istituisce
 il divieto di sosta con rimozione forzata   lato numeri   civici   pari  dalle ore 08:00 alle ore 22:00 

e
il doppio senso di circolazione, con obbligo di arrestarsi e dare precedenza

 all’intersezione con Via Sereno, dalle ore 11:00 alle ore 22:00

d)   STAZIONAMENTO TAXI

il divieto di sosta con rimozione forzata ed il divieto di transito (ECCETTO taxi)
il giorno 12/02/2023 dalle ore 8:00 alle ore 22:00

in
• PIAZZA PRINCIPE EUGENIO – area di sosta centrale, fronte numero civico 13 

(lato banca)  in  corrispondenza di n. 5 posteggi

e) MONTAGGIO/SMONTAGGIO PALCO

• CORSO FRANCIA –  rotatoria obelisco

il divieto transito ed il restringimento carreggiata
dalle ore 08:00 alle ore 23:00 del giorno 12/02/2023

f)   POSIZIONAMENTO  WC CHIMICI 

il divieto di sosta con rimozione forzata 
dalle ore 8:00 del 10/02/2023 alle ore 18:00 del giorno 14/02/2023

in 
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• VIA NIZZA fronte n. civico 34,
• CORSO FRANCIA marciapiede presso accesso al Piazzale Cimitero (lato negozi),

in posizione arretrata non interferente con le vie di fuga

g) SFILATA CARRI – PERCORSO 

il giorno 12/02/2023
il divieto di sosta con rimozione forzata  dalle ore 8:00  e alle ore 22:00

 ed il divieto di transito  dalle ore 12:00  e alle ore 22:00
in

• CORSO SUSA - carreggiate laterali comprese, 
nel tratto compreso tra Corso Francia e Largo Susa (rotatoria Grande Torino esclusa),

• CORSO FRANCIA - carreggiate laterali comprese, 
nel tratto compreso tra Corso Susa e Corso Torino, 

• CORSO FRANCIA – nncc 3-5-7 - carreggiata laterale 
compresi i veicoli del CAR SHARING e l’area concessa a MOTOSTYLE

h) SFILATA CARRI –  AREE LIMITROFE AL PERCORSO  

il giorno 12/02/2023
il divieto di transito dalle ore 12:00 alle ore 22:00

in
strade laterali a Corso Susa:
- VIA VECCO nel tratto compreso tra Via Capra e Corso Susa,
- VIA MANZONI nel tratto compreso tra Via Capra e Corso Susa,
- VIA UNITA' D'ITALIA ,
- VIA SAVARINO nel tratto compreso tra Via Capra e Corso Susa, (prevedere un preavviso in Via 
Savarino all’intersezione con Via Giolitti, per segnalare la chiusura di via Giolitti da Via Sereno))
- VIA TRIESTE nel tratto tra Via Piave e Corso Susa,
- VIA PASTEUR intero tratto dall’intersezione con via Trieste (eccetto residenti),
- VIA LEVI MONTALCINI nel tratto tra Via Piave e Corso Susa
strade laterali a Corso Francia:
- VIA LEUMANN nel tratto compreso tra Via Trieste e Corso Francia,
- VIA TRENTO tratto compreso tra Via Trieste e Corso Francia,
- VIALE COLLI:  vedi punto c),
- VIA TASSO,

 nonché:
-  direzione obbligatoria a destra ( fig.II 80/c - art. 122) verso Via Piave, 

per i veicoli che percorrono Via Rita Levi Montalcini
provenienti da Via Napoleone Leumann

e 
- direzione obbligatoria a sinistra ( fig.II 80/b - art. 122) verso Via Napoleone Leumann, 

per i veicoli che percorrono Via Rita Levi Montalcini
provenienti da Via Piave;

i) DISALLESTIMENTO CARRI

il divieto di sosta con rimozione forzata ed il divieto di transito (eccetto autorizzati)
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 il giorno 12/02/2023 dalle ore 12:00 alle ore 22:00
in :

• CORSO FRANCIA – posteggio Cimitero e Caduti sul Lavoro

l) PULIZIA MECCANIZZATA
in tutte le aree interessate dalla sfilata si concede la proroga della chiusura al transito oltre gli orari sopra 
citati, comunque entro e non oltre le ore 24:00 del giorno dell'evento, per consentire l' esecuzione delle 
operazioni di pulizia delle strade; autorizzando il transito ai mezzi incaricati a tale servizio sino al 
ripristino della circolazione stradale in sicurezza;

m) SCENARI INCIDENTALI MAXI EMERGENZA 

il divieto transito il giorno 12/03/2023 tra le ore 12:00  e le ore 22:00 
 e il divieto di sosta con rimozione forzata il giorno 12/03/2023 tra le ore 8:00  e le ore 22:00

in :
• PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 
• CORSO SUSA e CORSO FRANCIA come punto g) – marciapiedi compresi

Di consentire il transito e la sosta ai veicoli  autorizzati e previsto dagli organizzatori dell'evento, 
limitatamente alle operazioni necessarie allo svolgimento del Carnevale, nonché dei veicoli dei residenti 
che accedono ai carrai, nei tempi e nei modi previsti nel Piano di Sicurezza.

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, che dovrà essere garantita secondo quanto previsto e 
descritto nel Piano di 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.

Di incaricare gli organizzatori a dare informativa al personale GTT per la gestione delle linee di 
trasporto pubblico, comunicando agli organi di Polizia il nuovo percorso e gli orari istituiti in 
concomitanza degli eventi.

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 della Direzione Servizi Rete e Progettazione e/o ditta 
incaricata; mentre gli organizzatori dell'evento dovranno garantirne la sorveglianza ed il corretto 
posizionamento durante la manifestazione. 

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 a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in 
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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 disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 
285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse 
all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministro delle 
infrastrutture e trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 
495/1992.ù
LS/mz

Lì, 08/02/2023 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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