
 

CITTÀ DI CIRIÉ 
Provincia di Torino 

 

 

SETTORE SERVIZI TECNICI, DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE 
 

Ordinanza n. 188 del 13/09/2019 
 

 

OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN 

ALCUNE VIE E PIAZZE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI 

"LO SBARAZZO" E “VETRINA DELLO SPORT” INDETTE PER IL 

GIORNO DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019. 

 

Il Dirigente del  Ufficio Viabilità     

 

Vista la D.G.G. n. 42 del 20/02/2019 avente come oggetto - Concessione utilizzo logo della 

città di Ciriè all''Associazione Commercianti di Ciriè - Ascom - per la realizzazione dell'iniziativa 

commerciale denominata "LO SBARAZZO"-. 

Vista la D.G.G. n. 198 del 12/08/2019 avente come oggetto - Promozione della pratica sportiva 

– terza edizione dell’iniziativa “VETRINA DELLO SPORT” – realizzazione sperimentale di area 

adibita alle dimostrazioni sportive da parte delle ASD aderenti – approvazione e definizione linee 

generali -.  

Considerato che lo stesso giorno, Domenica 15/09/2019, in orario pomeridiano, si svolgeranno 

le manifestazioni denominate “LO SBARAZZO” e “VETRINA DELLO SPORT. 

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

mirati a consentire lo svolgimento in sicurezza delle suddette manifestazioni. 

Visto il “Nuovo Codice della Strada”, emanato con D.L.vo 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.L.vo 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. 

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n. 950 del 01/07/2019 ad 

oggetto “Attribuzione incarichi di titolarità posizioni organizzative Settore Servizi Tecnici, del 

Territorio e dell’Ambiente e delega di funzioni” si disponeva l’attribuzione di incarico di posizione 

organizzativa per la direzione del Servizio Patrimonio al sottoscritto Responsabile, per il periodo 

01/07/2019 – 30/06/2022. 



Visto il decreto del Sindaco n. 15 del 30/3/2018 con il quale sono state attribuite le funzioni 

vicarie per la sostituzione dei titolari delle posizioni organizzative dell’Ente. 

Visto lo Statuto Comunale. 

ORDINA 

1) Le seguenti modifiche e limitazioni alla circolazione stradale: 

 Giorno ed orario Località 
Disciplina temporanea 

della circolazione 

A)  

Dalle ore 13.30 

   alle ore 20.00 

di Domenica 15 Settembre 

2019 

 

 

 Via Vittorio Emanuele II 

 

 

Istituzione del divieto di 

transito e di sosta con 

rimozione forzata. 

 

B)  

 

 

Dalle ore 15.00 

  alle ore  20.00 

di Domenica 15 Settembre 

2019 

 

 

  

 Via Don Giordano 

 Via San Sudario 

 Via Montebello 

 Via Cavour 

 Via Fiera 

 Via Macario 

(tratto compreso tra Via 

Vittorio Emanuele e Corso 

Nazioni Unite) 

 Via Nino Costa 

 Via Garibaldi 

 Via Marconi 

 Via Matteotti 

 Via Cibrario 

(tratto compreso tra Via 

Provana di Leinì e Via 

Matteotti) 

 

 

 

 

 

Istituzione del divieto di 

transito  

C)  

Dalle ore 14.00 

   alle ore 20.00 

di Domenica 15 Settembre 

2019 

 

 

 C.so Martiri della libertà 

(tratto tra Via Trento e Via 

Roma) 

 

 

Istituzione del divieto di 

transito e di sosta con 

rimozione forzata  

D)  

Dalle ore 14.00 

   alle ore 20.00 

di Domenica 15 Settembre 

2019 

 

 Via Roma 

(tra Corso Martiri della 

Libertà e Via Dante) 

Istituzione del divieto di 

transito. 

E)  

Dalle ore 14.00 

   alle ore 20.00 

 Via Roma 

(tra Via Ferrari e Via Dante) 

Istituzione del Senso 

Unico di Marcia – con 

direzione Via Ferrari. 



di Domenica 15 Settembre 

2019 

 

F) 

 

 

Dalle ore 14.00 

   alle ore 20.00 

di Domenica 15 Settembre 

2019 

 

 Via Roma 

(tra Corso Martiri della 

Libertà e Via Alfieri) 

Istituzione del divieto di 

transito e di sosta con 

rimozione forzata . 

 

2) Sia garantito un adeguato servizio d’ordine nella strada e nelle aree di 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 D.Lgs. 

285/’92 (Nuovo Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/’92 (Regolamento di esecuzione e di 

attuazione del Nuovo Codice della Strada). 

In particolare tutte le chiusure stradali dovranno risultare realizzate all’ora indicata dalla 

presente ordinanza. Poiché senza tale preventiva chiusura le forze di polizia non potranno 

procedere alla verifica delle soste e delle eventuali rimozioni forzate. 

 

3) I 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.  

 

4) Dovrà essere garantito il transito ai mezzi di servizio e/o di  soccorso pubblico per situazioni di 

emergenza. Sulle 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.  

 

5) 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, 

dovranno essere completamente sgombre da qualsiasi tipo di occupazione. 

6) Le eventuali occupazioni autorizzate sotto i portici dovranno essere ridotte in maniera tale da 

consentire il passaggio pedonale per una larghezza non inferiore a 1,50 m. 

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  

- L’apposizione dei prescritti cartelli stradali. 

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

 

Il personale di Polizia Municipale, 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 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, 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 60 gg. dalla 

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte. 

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3° del D.L.vo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 gg. 

può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla 

natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei  Trasporti, con la procedura di cui 

all’art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992. 

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

Regolamento.   

A norma dell’art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è 

il Geom. Luisella Caravino, Istruttore Direttivo dell’Ufficio Viabilità.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 NOTO MARIA TERESA / ArubaPEC S.p.A. 

 


