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CITTA’ DI TORINO 

 

ORDINANZA N°     2019 81676 

del  10 aprile 2019 

 

OGGETTO:  CORSO VITTORIO EMANUELE II, VIALE VIRGILIO - ALLIANZ STADIUM - 
INCONTRO DI CALCIO JUVENTUS FC - AFC AJAX - STAGIONE 2018/2019 - RICHIESTA 
PROVVEDIMENTI QUESTURA DI TORINO.  

 

   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; 

Considerata la richiesta del Sig. Questore di Torino del 09/04/2019, avente carattere di 
urgenza ed inderogabilità, per preminenti motivi di sicurezza e di ordine pubblico; 

Stabilito che, per esigenze di polizia, la segnalazione della Questura non può avvenire con 
largo anticipo rispetto all’intervento richiesto; 

Ritenuta ammissibile, per il caso specifico, la collocazione della segnaletica stradale di divieto 
di sosta con la rimozione coatta dei veicoli, in deroga alla norma secondo la quale il segnale di 
divieto di sosta deve essere posto con preavviso di almeno quarantotto ore, per la particolare 
natura del provvedimento; 

Ritenuto inoltre che tale deroga è motivata anche dall’esigenza di apporre in tempi 
brevissimi la segnaletica, a scopo preminentemente dissuasivo; 

Considerata la necessità, per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, di adottare i 
provvedimenti meglio specificati in dispositivo; 

 



ORDINA 
in: 

 

- Corso Vittorio Emanuele II°: tratto compreso tra corso Massimo d’Azeglio ed il Ponte 
Umberto I°, controviale Sud (lato parco del Valentino); 

- Viale Virgilio: tratto compreso dal monumento dell’Artigliere fino alla sbarra d’ingresso 
del parco; 

il 16/04/2019  

 

dalle ore 08.00 alle ore 24.00 e sino a cessate esigenze; 

 

- l’istituzione del divieto di sosta con la rimozione coatta dei veicoli e sosta consentita per i 
mezzi della tifoseria ospite; 

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 del 30 aprile 
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, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con 
D.P.R. n. 495/1992     

 

 

 

 

   IL DIRIGENTE AD INTERIM 
DEL SERVIZIO ESERCIZIO 

Ing. Roberto Bertasio     E 
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