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CITTA’ DI TORINO 

 

ORDINANZA N°     2019 80055 

del  7 gennaio 2019 

 

OGGETTO:  GALLERIA UMBERTO I, MONTE DEI CAPPUCCINI, PIAZZA CARLO 
ALBERTO, ECC.  SERVIZIO ARTI VISIVE, CINEMA E TEATRO  RINNOVO ANNUALE 
LUCI D'ARTISTA PERMANENTI  

 

IL DIRIGENTE 

Visti gli artt. 5, 6 e 7 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 segnalazione del Servizio Arti Visive, Cinema e Teatro, tendente ad ottenere 
l’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per la manutenzione delle installazioni permanenti di 
Luci d’Artista; 

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

ORDINA 
 

a far tempo dalla data del presente provvedimento e sino al 31/12/2019 

in: 

 

Galleria Umberto I; 
Monte dei Cappuccini; 



piazza Carlo Alberto; 

Porta Palazzo, presso l’Antica Tettoia dell’Orologio (mercato coperto); 

giardino Corpo Italiano di Liberazione, (presso il laghetto di Italia 61) 

1. il consenso al transito e alla sosta, per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico; 

l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio di autorizzazione ad 
occupare il suolo pubblico; 

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.    
 

 

 

 

 IL DIRIGENTE AD INTERIM  
DEL SERVIZIO ESERCIZIO  
ING. ROBERTO BERTASIO 
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