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CITTA’ DI TORINO 

 

ORDINANZA N°     2018 82381 

del  4 giugno 2018 

 

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE SALONE DELL'AUTO - PARCO DEL VALENTINO _ 
GIUGNO 2018 _ VARIE DATE  

 

                                                                                 IL DIRIGENTE 

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto 
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5; 

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme 
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, 
nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo 
approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495; 

Vista la richiesta  presentata dagli Organizzatori del Salone dell’Auto 2018; 

Acquisito il parere degli Uffici Comunali competenti; 

Ritenuta la necessità per ragioni di pubblico interesse di adottare i provvedimenti meglio 
specificati in dispositivo  per disciplinare la circolazione stradale al fine di garantire la sicurezza 
pubblica; 

ORDINA 

VARIE DATE  GIUGNO 2018  in: 

1) c.so Marconi (viale centrale)  tratto : Madama Cristina  - via Ormea, via Ormea - C.so Massimo , ad  
eccezione dell'intersezione via Ormea - c.so Marconi, dalle ore 6.00 del 06/06/18 alle ore 23.00 
dell'10/06/18 
 
2) corso Massimo D'azeglio fronte civ.17(controviale area Bus) dalle ore 06.00 del 05/06/18 alle ore 
23.00 del 11/06/18: area interessata all'evento fronte Torino Esposizioni in corso Massimo D’Azeglio sulla 



carreggiata laterale intermedia Est nel tratto compreso tra viale Boiardo procedendo verso Sud per un 
tratto di 100m circa è "terminal Bus": divieto di circolazione veicolare e di sosta con la rimozione coatta dei 
veicoli in sosta , con sosta consentita ai veicoli autorizzati all'evento. 
 
 
 3) corso Massimo d’Azeglio sul lato Ovest della carreggiata Ovest dalle ore 06.00 del 05/06/18 
alle ore 23.00 del 11/06/18: tratto compreso tra via Valperga Caluso e corso Raffaello applicando i 
provvedimenti sotto elencati: 
l’istituzione il divieto di sosta con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, consentendo la 
sosta ai veicoli GTT che effettuano servizio di trasporto pubblico con la conseguente sospensione 
temporanea del divieto di fermata esistente nel tratto via Bidone - c.so Raffaello, la sospensione 
temporanea della corsia riservata al transito Bus -Taxi nel tratto compreso tra via Valperga Caluso 
- via Bidone. 
 
4) v.le Medaglie D'oro  per allestimento e per test drive dalle 06.00 del 30/5/18 alle 23.00 del 12/06/18,  

l’istituzione del divieto di transito e sosta; 
  
 
5) v.le Virgilio (lato Ovest a partire dalla porta ZTL per un tratto di 20m ) :  

l’ istituzione del divieto di sosta con sosta riservata ai carabinieri. dalle 06.00 del 06/06 alle 23 del 10/06 
 
 
6) c.so Unità D'italia: (sulla carreggiata estrema Ovest lato Est) istituzione del divieto di sosta con sosta 
consentita ai veicoli utilizzati per l'evento, a partire dalla passerella pedonale procedendo verso Sud per un 
tratto di 135m circa fino all'intersezione della carreggiata centrale della medesima il 09/06 dalle ore 06.00 
alle 23.00 
 
 
7) via Monferrato: (tratto compreso dall'intersezione con via Romani ed il civ.18 di via Monferrato) area 
pedonale con accesso garantito alle attività ed i residenti dal 08/06/18 al 10/06/18 dalle 6.00 alle 23.00. 
 
 
8) viale Turr, viale Mattioli, viale Crivelli: area pedonale 

 

EVENTI  PARCO  VALENTINO    SALONE  AUTO 

Mercoledì 6 giugno 2018 
 
Ore 20.00 - Supercar Night Parade dei Presidenti - 40 Auto 
(Cortile del Castello del Valentino, Corso Massimo, Corso Vittorio, Murazzi, piazza Vittorio, 
Via Po, Piazza Castello, Via Roma, piazza San Carlo, ritorno sul medesimo identico 
percorso)  
 
A seguire dalle 20.30 circa - Supercar Night Parade dei Privati - 200 Auto 



(Piazza Castello, via Roma, piazza San Carlo, via Roma, piazza Castello, via Po, piazza 
Vittorio, Murazzi, corso Vittorio, corso Massimo, Ingresso rotonda Nikolas Tesla, 
passaggio in via Medaglie d’oro, parcheggio di fronte a Torino Esposizioni  

 

orario 19.00 - 22.00 

 

• Apertura di via Roma. 
• Chiusura del traffico che incrocia via Roma da via Maria Teresa/Maria Vittoria. 
• Chiusura del traffico che incrocia via Roma da via Principe Amedeo Bertola. 
• Chiusura del traffico che incrocia via Roma da via Cesare Battisti (anche se pedonale). 
• Via Po' sarà aperta al normale traffico ma tramite i vigili urbani verrà aiutata la viabilità con 

le traverse di via Po. 
• Uscita vetture Supercar Night Parade da piazza Castello a via Roma (immagine 2 in 

allegato), anche qui sarà aperta al normale traffico ma tramite i vigili urbani verrà aiutata la 
viabilità. 

 

Venerdì 8 giugno 2018 
 
Ore 20.00 - Porsche Parade - 100 Auto  
(Piazza Castello, via Roma, piazza San Carlo, via Roma, piazza Castello, via Po, piazza Vittorio, 
Murazzi, corso Vittorio, corso Massimo, corso Marconi)  
 

orario 19.00 - 21.00 

 

Sabato 9 giugno 2018 
Dalle 10.00 alle 20.00 la città sara’ oggetto di diverse parate che coinvolgono il medesimo 
percorso interessato dalla Supercar Night Parade di mercoledi. 

orario 10.00 - 20.00 

 

Domenica 10 giugno 2018 
Dalle ore 08.00 circa 150 vetture giungeranno su Piazza Castello per la successiva 
partenza del Gran Premio Parco Valentino. 
Ore 10.30 - Gran Premio - 150 Auto (Da Piazza Castello alla Reggia di Venaria)  

orario 08.00 - 13.00 

 



Piazza Castello: questione TAXI , si richiede che l'uscita da Piazza Castello su via Roma sia lasciata 
sgombera dai tassisti dal 06/06/18 al 10/06/18 per non causare rallentamenti nell'uscita delle 
automobili presenti in Piazza Castello. 
Si richiede pertanto di inserire in ordinanza di spostare la sosta taxi da piazza Castello a via Pietro 
Micca (o altro) nel periodo dal 6 al 10 giugno. 
Videocamere Murazzi, nei sopralluoghi si è evidenziata la presenza di due telecamere, all'ingresso e 
uscita del tratto percorso ai Murazzi dalle parate nei giorni della manifestazione.  
 
RIASSUNTO PROVVEDIMENTI) 
 
SUPERCAR NIGHT PARADE                    Mercoledì 6 giugno - dalle 19.00 alle 22.00 
 
Il percorso supportato e scortato dai  Vigili Urbani e da numerose altre realtà coinvolte. 
Non sono previste ordinanze di divieto di sosta e le modifiche alla viabilità saranno 
temporaneamente gestite dai Vigili Urbani. 

•  transito su Via Roma, via  pedonalizzata,  mezzi carico/scarico merci accesso; 
• via Principe Amedeo,  tratto: via Bogino – via Roma  con la presenza di  moviere;  

 

PARATE CLUB                                                                Sabato 9 giugno, tutto il giorno 
 

• Durante la giornata di sabato 9 giugno si svolgeranno parate che transiteranno per il centro di Torino. I 
percorsi saranno supportati e scortati dai Vigili Urbani e da numerose altre realtà coinvolte. Non sono 
previste ordinanze di divieto di sosta e le modifiche alla viabilità. 

• Divieto di transito su Via Roma,   compresi  mezzi carico/scarico merci ; 
• via Principe Amedeo,  tratto: via Bogino – via Roma  con la presenza di  moviere; 

 

GRAN PREMIO                                                               Domenica 10 giugno, ore 10.00 alle 13.00 
 

Il percorso supportato e scortato dai  Vigili Urbani e da numerose altre realtà coinvolte. 
Non sono previste ordinanze di divieto di sosta e le modifiche alla viabilità saranno 
temporaneamente gestite dai Vigili Urbani. 

 

• . transito su Via Roma, via  pedonalizzata,  mezzi carico/scarico merci accesso 

USA CARS MEETING                                                                   Domenica 10 giugno, ore 15.00 
 
 



Il percorso supportato e scortato dai  Vigili Urbani e da numerose altre realtà coinvolte. 
Non sono previste ordinanze di divieto di sosta e le modifiche alla viabilità saranno 
temporaneamente gestite dai Vigili Urbani. 
 
 
 
 
ESPOSIZIONE TESLA                                                                    Sabato 9 giugno, dalle 06.00 alle 20.00 
 
 
 

• Divieto di sosta nei parcheggi,  come da richiesta concordata. 

 

- l’istituzione della riserva di parcheggio dal    6 giugno al 10 giugno   su viale Virgilio,  lato ovest,  prima 
della porta ZTL 

I provvedimenti si intendono   fino a cessate esigenze   e  fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e 
della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al servizio di vigilanza; 

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al 
rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:    

 

Il  responsabile della gara sia in possesso dei titoli prescritti dalla legge per lo svolgimento della 
gara in oggetto, 

gli organizzatori dovranno delimitare il percorso, in modo che gli atleti siano al di fuori della 
normale circolazione stradale, garantendo la sicurezza dei concorrenti e degli utenti della strada, 

 
dovrà essere assicurata la presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle 
condizioni sopra elencate durante l'intera durata della competizione, 

vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l’incolumità pubblica. 

con l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico del 
responsabile della Società organizzatrice, il quale assumerà la responsabilità civile e penale 
conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovrà altresì garantire che durante lo 
svolgimento della manifestazione sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per 
l'incolumità pubblica e degli stessi partecipanti; 

•        la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali 
stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti 
in loco; 

AVVERTE 

-che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi; 



-che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;              

-che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni 
dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;  

-che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre 
nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della 
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti.      

 

 

 

 

   IL DIRIGENTE   E 

 


	ORDINA

