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CITTA’ DI TORINO 

 

ORDINANZA N°     2018 85025 

del  7 novembre 2018 

 

OGGETTO:  PIAZZA STATUTO, VIA GARIBALDI, PIAZZA CASTELLO, ECC  COTSP N. 
6464  A.G.I.S. - ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA DELLO SPETTACOLO  
MANIFESTAZIONE DENOMINATA «41° NATALE IN GIOSTRA»  

 

   IL DIRIGENTE 
 

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le 
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le 
norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992; 

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

Vista la richiesta dell'AGIS-ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA DELLO 
SPETTACOLO, relativa alla manifestazione denominata “41° Natale in Giostra”; 

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i 
provvedimenti meglio specificati in dispositivo; 

ORDINA 

A) il giorno 10/11/2018 

in : 

(PERCORSO SFILATA) PIAZZA STATUTO - VIA GARIBALDI - PIAZZA CASTELLO - 
VIA ROMA - PIAZZA SAN CARLO - VIA ROMA - PIAZZA CARLO FELICE – 
CARREGGIATA LATERALE CORSO VITTORIO EMANUELE II  LATO STAZIONE – 



VIA SALUZZO – C.SO MARCONI CONTROVIALE – VIA MADAMA CRISTINA – C.SO 
RAFFAELLO – 5° PADIGLIONE TORINO ESPOSIZIONE  

l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 15.00 e fino a cessate esigenze, fatta 
eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al 
servizio di vigilanza; 

B) il giorno 17/11/2018 

in: 

(RADUNO FIAT 500 D'EPOCA) - CORSO CAIROLI (MONUMENTO G. GARIBALDI) - . 
LUNGO PO DIAZ – PIAZZA VITTORIO VENETO – VIA PO - PIAZZA CASTELLO - VIA 
PIETRO MICCA – VIA CERNAIA – PIAZZA XVII DICEMBRE – CORSO BOLZANO – 
CORSO MATTEOTTI – CORSO RE UMBERTO – CORSO VITTORIO EMANUELE II – 
VIA MADAMA CRISTINA – CORSO RAFFAELLO - 5° PADIGLIONE TORINO 
ESPOSIZIONE  

l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 15.00 e fino a cessate esigenze, fatta 
eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al 
servizio di vigilanza; 

l’istituzione del divieto di sosta con la rimozione coatta dei veicoli, dalle ore 15.00 alle ore 22.00, 
nel piazzale al Monumento ad Amedeo di Savoia nell’area parcheggio retrostante al monumento;  

C) il giorno 18/11/2018 

(NATALE IN BICICLETTA) VIALE CEPPI – VIALE BOIARDO – PISTA CICLABILE 
LUNGO IL PO – PONTE BALBIS – VIALE VIRGILIO – VIALE MATTIOLI – VIALE 
CEPPI 

l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 15.00 e fino a cessate esigenze, fatta 
eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al 
servizio di vigilanza; 

D) il giorno 26/11/2018 

(CORRI AL NATALE IN GIOSTRA) VIALE CEPPI – VIALE BOIARDO –  VIALE 
MATTIOLI – VIALE CEPPI 

l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 15.00 e fino a cessate esigenze, 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: 

1. l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie 
autorizzazioni; 

2. gli organizzatori delle sfilate dovranno assumere la responsabilità civile e penale conseguente 
a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovranno altresì garantire che durante lo svolgimento 
della manifestazione sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità 
pubblica degli stessi partecipanti;  



1. la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali 
stradali, a cura e spese del soggetto 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 AD INTERIM  

DEL SERVIZIO ESERCIZIO  

ING. ROBERTO BERTASIO 
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