
 

CITTÀ DI CIRIÉ 
Provincia di Torino 

 

 

SETTORE SERVIZI TECNICI, DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE -   UFFICIO VIABILITÀ  
 

Ordinanza n. 162 del 16/06/2022 
 

 

OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN 

ALCUNE VIE E PIAZZE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

"IX TORNEO DELLE CITTA' MEDIOVALI" INDETTA PER I GIORNI 18 

E 19 GIUGNO 2022. 

 

Il Dirigente     

 

Premesso che nei giorni di Sabato 18 e Domenica 19 Giugno 2022 è previsto lo svolgimento 

della manifestazione denominata “IX TORNEO DELLE CITTÀ MEDIOVALI”  patrocinata 

dall’Amministrazione Comunale. 

Vista la documentazione  prodotta dall’Associazione organizzatrice dell’evento, pervenuta al 

protocollo n. 23661 del 20/05/2022, e successive integrazioni pervenute al protocollo n. 26804 del 

13/06/2022, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato. 

Vista l’ulteriore documentazione integrativa pervenuta in data 14/06/2022 protocollo n. 27087. 

Rilevata la necessità di prevedere limitazioni della circolazione stradale nelle aree viabili 

adiacenti le aree destinate allo svolgimento della suddetta manifestazione ed allo scopo allestite. 

Ritenuto, al fine di tutelare il patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico 

interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico ed al fine di assicurare un sistema segnaletico 

adeguato a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione veicolare e pedonale, di dover 

dare corso al presente provvedimento per consentire il regolare svolgimento della manifestazione su 

menzionata. 

Visto il “Nuovo Codice della Strada”, emanato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive 

modificazioni. 

Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, emanato 

con D.P.R. 16.12.1992, n. 495. 

Considerato che si tratta di un’esigenza di ordine tecnico e visti al riguardo gli artt. 5, 6 e 7 del 

D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. relativo alle norme sulla Disciplina della circolazione stradale.  

Visto il T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000. 

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 02/05/2022 di attribuzione della Direzione del Settore 

Servizi Tecnici, del Territorio e dell’Ambiente al Dirigente a tempo indeterminato - Arch. Maria 

Teresa Noto – per il periodo 01/05/2022 – 30/04/2027. 

Visto lo Statuto Comunale. 

ORDINA 

le seguenti modifiche e limitazioni alla circolazione stradale: 

 Giorno ed orario Località Disciplina temporanea 

della circolazione 



A)  Dalle ore 18,00 

alle ore 19,30 

 

di Sabato 18 Giugno 2022 

 

 

 Piazza Castello lato nord 

 

 

Istituzione del divieto di 

transito e di sosta con 

rimozione forzata. 

B)  Dalle ore 19.00 

alle ore 24,00 

  

di Sabato 18 Giugno 2022 

e 

dalle 09.00 

alle ore 20,00 

 

di Domenica 19 Giugno 2022 

 

 

 

 

 Corso Martiri della 

Libertà 

 

 

Istituzione del divieto di 

transito e di sosta con 

rimozione forzata. 

C)  Dalle ore 19.00 

alle ore 24,00 

  

di Sabato 18 Giugno 2022 

e 

dalle 09.00 

alle ore 20,00 

 

di Domenica 19 Giugno 2022 

 

 

 Via Trento 

 Via Trieste 

(tratto da via Dante e C.so 

Martiri della Libertà) 

 Via Piave  

 

 

Istituzione del divieto di 

transito 

D)  

Dalle ore 19,00 

alle ore 21,30 

 

di Sabato 18 Giugno 2022 

 Via Fontane 

(tratto adiacente a Piazza 

Castello nord) 

 Piazza Castello lato sud 

(controviale) 

 Via Fiera 

 Via Vittorio Emanuele II 

(tratto compreso tra Via 

Fiera e Via Cavour e tratto 

compreso tra Via Garibaldi 

e Via Roma ) 

 Via Nino Costa 

 Via Matteotti 

(tratto compreso tra Via 

Nino Costa e Via Garibaldi) 

 Via Garibaldi 

 Via Roma 

(tratto compreso tra Via 

Vittorio Emanuele II e 

Corso Martiri della Libertà) 

 

 

 

 

Sospensione temporanea 

della circolazione in 

occasione del passaggio del 

corteo storico. 

 

E)  Dalle ore 09.00 

alle ore 20,00 

 

di Domenica 19 Giugno 2022 

 

 

 Via Ainzara  

 

Istituzione del divieto di 

transito 

e 

del divieto di sosta con 

rimozione forzata  



F)  

Dalle ore14,30  

alle ore16,00  

 

di Domenica 19 Giugno 2022 

 

 Via Rosmini 

(tratto compreso tra Via 

A’Doria e Via Alfieri) 

 Via Alfieri 

(tratto compreso tra Via 

Rosmini e Via Roma) 

 Piazza Scuole 

 

 Via Nino Costa 

 Via Vittorio Emanuele II 

(tratto compreso tra Via 

Nino Costa e Via Roma) 

 Via Roma 

(tratto compreso tra Via 

Vittorio Emanuele II e 

Corso Martiri della Libertà) 

Sospensione temporanea 

della circolazione in 

occasione del passaggio del 

corteo storico. 

AUTORIZZA 

per tutta la durata della manifestazione, l’accesso nella Zona a Traffico Limitato di Via Ainzara 

e Viale Martiri della Libertà nonché alla zona a traffico limitato di Piazza San Giovanni, di tutti 

gli automezzi dell’organizzazione o a servizio dell’evento (compresi quelli per il trasporto dei 

cavalli) purché siano muniti di apposito contrassegno di riconoscimento. 

DISPONE  

 

Sarà compito dell’Organizzazione garantire un adeguato servizio d’ordine nelle aree 

d’intersezione interessate, ponendo in atto tutte le precauzioni necessarie e le misure di sicurezza 

idonee a garantire un ordinato e sicuro svolgimento della manifestazione, nel rispetto di quanto 

previsto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada. 

Tutte le chiusure stradali dovranno “fisicamente” essere messe in atto da personale 

dall’organizzatore all’uopo individuato all’ora indicata dall’ordinanza . 

Le interruzioni stradali dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per consentire 

il corretto svolgimento della manifestazione. 

I cortei e/o sfilate dovranno avere al seguito una scorta tecnica sia all’inizio che alla fine del 

corteo. 

I relativi percorsi alternativi a cui indirizzare il transito veicolare dovranno essere 

adeguatamente segnalati per mezzo di apposita segnaletica stradale disposta a norma di legge ed 

eventualmente presidiata da personale idoneo. 

Dovrà sempre essere garantito il transito ai mezzi di soccorso pubblico per situazioni di 

emergenza. 

Resta in capo all’organizzatore della manifestazione ogni responsabilità per danni a cose e/o 

persone che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione ed alla medesima 

connessi. 

Su tutte le strade interessate dal divieto di transito dovrà in ogni caso essere garantita una corsia 

libera e sgombra da qualsiasi tipo di occupazione avente larghezza non inferiore a netti 3,50 

metri al fine di consentire l’eventuale passaggio dei residenti ed il transito dei mezzi di soccorso 

in servizio di emergenza. 

In caso di necessità tutte le strutture mobili presenti sulla carreggiata stradale dovranno essere 

immediatamente rimosse pertanto non saranno consentite occupazioni con strutture saldamente 

ancorate al suolo.  



DISPONE INOLTRE 

- L’apposizione dei prescritti cartelli stradali. 

- La pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale On-Line. 

Il personale di Polizia Locale, e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per 

l’osservanza della presente Ordinanza. 

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, si avvisa che avverso la presente 

ordinanza è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione della medesima, ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Piemonte (Legge 06/12/1971 n. 1034, così come modificata dalla 

Legge 205/2000), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da 

proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971 N. 1199). 

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo 

Regolamento. 

A norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento 

oggetto del presente provvedimento è il Geom. Luisella Caravino, Istruttore Tecnico Direttivo 

dell’Ufficio Viabilità. 

 

 

 Il Dirigente 

 NOTO MARIA TERESA / ArubaPEC S.p.A. 

 


