
 

CITTÀ DI CIRIÉ 
Provincia di Torino 

 

 

SETTORE SERVIZI TECNICI, DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE 
 

Ordinanza n. 114 del 12/06/2019 
 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELL’ORDINE E DELLA SICUREZZA 

PUBBLICA NONCHE’ DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ IN 

OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “14° PALIO DEI BORGHI” IN 

PROGRAMMA SABATO 15 E DOMENICA 16 GIUGNO 2019 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che: 

- la Giunta Comunale con Deliberazione n. 86 del 17/04/2019 ha approvato l’elenco delle 

manifestazioni rientranti nella festa popolare denominata “2019 E…STATE A CIRIE’” tra cui la 

14
a
 edizione del “Palio dei Borghi”, organizzata dall’Associazione “Spada nella Rocca”, che nei 

giorni di sabato 15 e domenica 16 giugno 2019 prevede cortei storici, rappresentazioni e gare di 

abilità anche con impiego di equidi; 

- la succitata Associazione ha prodotto la necessaria documentazione per lo svolgimento 

dell’iniziativa corredata altresì da specifico Piano Generale della Sicurezza, a firma di tecnico 

abilitato, contenente informazioni e dettagli sullo svolgimento, modalità, articolazione ed entità 

della manifestazione stessa. 

 

CONSIDERATO che: 

- il Palio dei Borghi, appuntamento ormai consolidato ed atteso, è un evento particolarmente sentito 

dalla comunità locale con conseguente grande richiamo di pubblico, in particolare sotto i portici di 

Via Vittorio Emanuele II e nell’area di Corso Martiri della Libertà, fulcro delle rappresentazioni; 

- obiettivo primario è quello di consentire lo svolgimento della manifestazione in oggetto in un 

contesto complessivo che garantisca la massima sicurezza dei partecipanti e del pubblico presente; 

- l’utilizzo di oggetti idonei ad offendere così come di artifizi pirotecnici e /o petardi in occasione di 

eventi con notevole afflusso di pubblico può creare grave pregiudizio all’incolumità delle persone; 

 

RICHIAMATI: 

- il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 

267 e s.m.i., in particolare: 

l’art. 54 c. 1 lett. c) che recita “Il sindaco,quale ufficiale del Governo sovrintende alla vigilanza su 

tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il 

prefetto”; 

l’art. 54 c. 4 che recita “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato 

provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di 

prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumià' pubblica e la sicurezza urbana. 



I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini 

della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.”; 

l’art. 54 c. 4 bis che recita “I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità 

pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione …” 

- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana; 

- il vigente Statuto comunale; 

- la Circolare Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/1991/2017/1 

del 07.06.2017 (cd. “Circolare Gabrielli”), la Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei 

Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile prot. 0011464 del 19.06.2017 (cd. 

“Circolare Frattasi”), la Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del 

Soccorso pubblico e della Difesa civile, Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza 

Tecnica prot. 0011991 del 20.07.2017 (cd. “Circolare Giomi”), la Direttiva del Gabinetto del 

Ministro dell’Interno prot. 11001/110(10) del 28.07.2017 (cd. “Circolare Morcone”) in materia di 

incolumità pubblica e sicurezza nelle manifestazioni pubbliche e, da ultimo la Circolare del Capo di 

Gabinetto del Ministero dell’Interno prot. 11001/1/110(10) del 18 luglio 2018 (cd. “Circolare 

Piantedosi”). 

 

SENTITI in merito i competenti Uffici comunali. 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 54 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il presente provvedimento è 

stato oggetto di preventiva comunicazione alla Prefettura di Torino, U.T.G. 

RITENUTO pertanto, in ragione delle sopra esposte condizioni di contingibilità di tempo e di luogo, 

che caratterizzano il verificarsi degli eventi che strettamente correlati all’attualità delle esigenze di 

tutela della pubblica incolumità, di adottare precise disposizioni al fine di prevenire gravi pericoli che 

minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. 

ORDINA 

Per le motivazioni illustrate in premessa, che in occasione della 14
a 

edizione del “Palio dei Borghi” in 

programma per sabato 15 e domenica 16 giugno 2019: 

1. nelle aree di Via Vittorio Emanuele II e Corso Martiri della Libertà (portici cittadini) a partire dalle 

ore 20.00 di sabato 15 giugno e sino a cessate esigenze di domenica 16 giugno gli esercizi pubblici già 

in possesso di regolare autorizzazione comunale all’occupazione del suolo pubblico potranno mantenere i 

dehors esistenti. Sotto i portici dovrà essere lasciato sempre libero un passaggio pedonale sgombro da 

qualsiasi struttura, ancorchè facilmente rimovibile, di ampiezza pari ad almeno la metà del portico e 

dovrà altresì essere garantito il libero accesso ad abitazioni, altri esercizi commerciali e passi carrai. 

1.1 Qualora se ne manifestasse la necessità per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, tutte le 

strutture mobili presenti sulla carreggiata stradale (per tutta la sua larghezza), o sui marciapiedi 

e sotto i portici dovranno essere immediatamente rimosse dietro semplice richiesta verbale 

degli Organi di Polizia. 

 

2. Lungo Via Vittorio Emanuele II dalle 19.00 alle 22.00 di sabato 15 giugno e dalle 13,00 alle 

16,00 di domenica 16 giugno, lungo Via Roma dalle 13,00 alle 16,00 di domenica 16 giugno e 

lungo Corso Martiri della Libertà dalle 21.00 di sabato 15 giugno e sino a cessate esigenze di 

domenica 16 giugno, sono vietati: 

2.1 la somministrazione, la vendita per asporto e la cessione a qualsiasi titolo da parte di chiunque 

di bevande in contenitori di vetro ed in lattine, anche ove erogate da distributori automatici: i 

gestori di distributori automatici devono provvedere a ogni misura ed adempimento 

necessario per impedire l’erogazione; 

2.2 l’introduzione ed il consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro ed in lattine; 



2.3 la detenzione di bottiglie di vetro o lattine, nonché il loro abbandono fuori dagli appositi 

contenitori. 

 
3. Negli spazi di cui al precedente comma 2 la somministrazione di bevande in bottiglie, lattine e 

contenitori di vetro è consentita ai soli avventori seduti al tavolo esclusivamente all’interno degli 

esercizi pubblici. 

3.1 Gli esercenti i locali di cui sopra sono tenuti ad esporre all’ingresso del locale, in posizione 

ben visibile, un avviso di adeguate dimensioni, recante l’informativa all’utenza dei divieti 

disposti dal presente provvedimento; 

3.2 al di fuori di detti locali e strutture resta consentita la somministrazione di bevande in 

contenitori di plastica leggera, carta o analoghi materiali monouso. 

 

4. Nell’intera area del Viale alberato e del Corso Martiri della Libertà dalle 21.00 di sabato 15 

giugno e sino a cessate esigenze di domenica 16 giugno è vietata l’introduzione di bevande 

superalcoliche, recipienti in vetro, lattine in alluminio, sostanze infiammabili, artifizi pirotecnici 

e/o petardi in genere, bombolette spray ed oggetti potenzialmente atti ad offendere, ad eccezione 

unicamente degli accessori portati dai figuranti che partecipano al corteo storico. 

 

AVVISA 

Che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis della Legge 7 agosto 

1990 n. 241; 

che l’inottemperanza al presente provvedimento è punita, oltre che con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta pari a € 50,00, anche con 

l’eventuale rimozione e sequestro del materiale oggetto di sanzione e la conseguente applicazione 

dell’art. 650 C.P. 

Le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale del Comune di Ciriè sono incaricate di vigilare 

sull’esecuzione del presente provvedimento. 

Avverso la presente Ordinanza sono ammessi alternativamente ricorso al Tribunale Amministrativo 

della Regione Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 

o 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti 

relativi al procedimento presso gli uffici del Servizio servizi alle imprese della Città di Ciriè. 

Il presente provvedimento verrà trasmesso a: 

- Prefettura di Torino;  

- Tenenza dei Carabinieri di Ciriè; 

- Comando del Corpo di Polizia Locale di Ciriè. 

Dei contenuti della presente Ordinanza sarà data notizia attraverso gli organi di informazione e 

mediante pubblicazione sul sito internet e all’Albo Pretorio on line del Comune di Ciriè. 

 

 

 

 il Sindaco 

 DEVIETTI GOGGIA LOREDANA / ArubaPEC 

S.p.A. 

 


