
 

CITTÀ DI CIRIÉ 
Provincia di Torino 

 

 

SETTORE SERVIZI TECNICI, DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE -   UFFICIO VIABILITÀ  
 

Ordinanza n. 173 del 30/06/2022 
 

 

OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DI 

ALCUNE PIAZZE E VIE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

"NOTTE BIANCA" INDETTA PER IL GIORNO 02 LUGLIO 2022. 

 

Il Dirigente     

 

Considerato che il giorno Sabato 02 luglio 2022 si svolgerà la manifestazione denominata 

“Notte Bianca”. 

Visto il piano della sicurezza relativo alla manifestazione in oggetto, pervenuto al prot. n. 

29774 del 30/06/2022. 

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 lo svolgimento della manifestazione su 

menzionata. 

Rilevata la necessità di adottare idonei provvedimenti di limitazione della circolazione stradale 

mirati a consentire lo svolgimento della suddetta manifestazione. 

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 13.00 

di Sabato 02 Luglio 2022 

alle ore 03,00 

di Domenica 03 Luglio 2022 

 

 

 

 Corso Martiri della Libertà 

 

 

 

Istituzione del divieto di 

transito veicolare e di 

sosta con rimozione 

forzata. 

B)  

 

 Via Trieste 

(tratto compreso tra Via 

Dante e Corso Martiri della 

libertà) 

 

Istituzione del divieto di 

transito veicolare. 

C)  

 

Dalle ore 15.00 

di Sabato 02 Luglio 2022 

alle ore 03,00 

di Domenica 03 Luglio 2022 

 

 

 P.zza Castello  

(anello circostante la piazza 

nel tratto compreso tra Via 

Sismonda e Via Fiera) 

 

 

Istituzione del divieto di 

transito veicolare e di 

sosta con rimozione 

forzata. 

D)  

 

Dalle ore 18.00 

di Sabato 02 Luglio 2022 

alle ore 3.00 

di Domenica 03 Luglio 2022 

 

 Via Roma 

(tratto compreso tra via 

Alfieri e Via Dante) 

 

 

Istituzione del divieto di 

transito veicolare e di 

sosta con rimozione 

forzata. 

 

E)  

 

 

 

 

Dalle ore 19.00 

di Sabato 02 Luglio 2022 

alle ore 3.00 

di Domenica 03 Luglio 2022 

 

 Via don Lorenzo 

Giordano 

 Via San Sudario 

 Via Montebello 

 Via Cavour 

 Via Nino Costa 

 Via Fiera 

 Via Sismonda 

(tratto compreso tra Via 

Vittorio Emanuele II° e il n.c. 

20) 

 Via Garibaldi 

 Via Macario 

(tratto compreso tra Via 

Vittorio Emanuele II e 

Vicolo Ospedale) 

 Via Marconi 

 Via Matteotti 

 Via Cibrario 

(tratto compreso tra Via 

Matteotti e Via Provana) 

 

 

 

 

 

 

Istituzione del divieto di 

transito veicolare eccetto 

mezzi di soccorso in 

servizio di emergenza. 

F)  
 

Dalle ore 18.00 

 

 Via Roma 

 

Istituzione del senso unico 



di Sabato 02 Luglio 2022 

alle ore 3.00 

di Domenica 03 Luglio 2022 

(tratto compreso tra via Dante 

e Via Ferrari) 

 

di marcia con direzione 

Via Ferrari. 

 

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 purché siano muniti di apposito 

contrassegno di riconoscimento. 

DISPONE CHE  

Sarà garantito 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 saranno “fisicamente” messe in atto da personale incaricato 

avvalendosi del supporto dei volontari dell’Associazione radio emergenza “Base Sierra” all’ora 

indicata dall’ordinanza. 

I relativi percorsi alternativi a cui indirizzare il transito veicolare saranno adeguatamente 

segnalati per mezzo di apposita segnaletica stradale disposta a norma di legge e nelle aree di 

maggior afflusso saranno presidiati da personale incaricato avvalendosi del supporto dei 

volontari dell’Associazione radio emergenza “Base Sierra”, anche nelle ore notturne,  sarà 

garantito il transito ai mezzi di soccorso pubblico per situazioni di emergenza. 

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 per motivi di emergenza ed il 

transito dei mezzi di soccorso in servizio di emergenza nonché l’eventuale esodo della folla. 

Eventuali occupazioni autorizzate sotto i portici dovranno essere ridotte in maniera tale da 

consentire il passaggio pedonale per una larghezza pari ad almeno la metà della larghezza 

complessiva del portico ed in ogni caso non inferiore a 1,50 metri. 

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.  

Le intersezioni tra: 

- la Via Vittorio Emanuele II con le Via Cavour / Nino Costa, 

- la Via Vittorio Emanuele II con le Via Sismonda / Garibaldi, 

- la Via Vittorio Emanuele II con le Via Macario / Marconi, 

- la Via Matteotti con la Via Nino Costa e la Piazza Scuole, 

- la Via Matteotti con la Via San Ciriaco e Piazza San Giovanni, 

- la Via Roma con la Via San Ciriaco ed il Corso Martiri della Libertà, 

dovranno essere completamente sgombre da qualsiasi tipo di occupazione. 

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. 

 


