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CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO TERRITORIO E SICUREZZA URBANA NORD  

Ufficio Studi e Formazione 
Ufficio Studi 

 
      CIRCOLARE N.  67 

Informativa       
 
OGGETTO: Attività produttive. 

Esercizi pubblici. 
Ordinanza del Sindaco n. 134 del 15 giugno 2015 “Misure relative alle attività 
economiche connesse alla visita pastorale del Papa Francesco Bergoglio in Torino, atte 
a salvaguardare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle giornate di sabato 20 
e domenica 21 giugno 2015”. 

 
 In occasione della visita pastorale del Santo Padre, con l’Ordinanza Sindacale in oggetto la 
Civica Amministrazione ha disposto che: 
 

1a) nell’area dell’evento, ossia Piazza Vittorio Veneto, Murazzi del Po, Via Po nel tratto compreso fra 
Piazza Vittorio Veneto e Via delle Rosine/Via S. Ottavio (1), i titolari:  

• delle attività di somministrazione di alimenti e/o bevande; 
• delle attività artigianali; 
• dei locali di pubblico spettacolo;  
• dei circoli privati abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande;  
• di ogni altra attività di servizi, 

cessino l’esercizio delle stesse dalle ore 24:00  di sabato 20 giugno alle ore 06:30 di domenica 21 
giugno;  
 

1b) i titolari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande,  venerdì 19 giugno, devono 
provvedere alla rimozione dei dehors e di tutte le correlative strutture (tavolini, sedie, ombrelloni, 
ecc…) dopo l’orario di chiusura, al fine di lasciare libera l’area nelle giornate del 20 e 21 giugno, 
con la possibilità di mantenere tavolini e sedie esclusivamente nel sottoportico, unicamente nella 
giornata di sabato 20 giugno; la rimozione dei dehors e delle correlative strutture, nella giornata di 
domenica 21 giugno dovrà essere totale anche nel sottoportico, per ragioni di sicurezza(2). 
 

1c) E’ altresì ordinata la sospensione della concessione di posteggio e relativa autorizzazione per la 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, dalle ore 24:00 di sabato 20 
giugno alle ore 20:00 di domenica 21 giugno, rilasciata in località Murazzi del Po(3).   
 

2) Inoltre, per motivi di sicurezza urbana, è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori 
di vetro o di metallo, anche mediante distributori automatici,  nell’area interessata dal percorso 
in auto del Pontefice nella giornata di domenica 21 giugno, dalle ore 06:30 alle ore 20:00(4). 

 
                                                 
(1) Tavola 1 - allegato planimetrico ordinanza n. 134 del 15 giugno 2015  
(2) I dehors potranno essere nuovamente installati dopo la rimozione delle strutture allestite per l’evento.  
(3) Autorizzazione n. 734 del 14/04/2014.  
(4) Tav. 2 - allegato planimetrico, ordinanza n. 134 del 15 giugno 2015.  
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INOTTEMPERANZA E SANZIONI 
 

Come espressamente indicato nel provvedimento in oggetto, l’inosservanza alle prescrizioni 
dell’ordinanza n. 134 del 15 giugno 2015, sono perseguibili, in concorso: 

• ai sensi dell’art. 650 codice penale (deferimento all’A.G.); 
• ai sensi dell’art. 6-bis, regolamento di polizia urbana (sanzione amministrativa pecuniaria da 

€ 50,00 a € 300,00; p.m.r. €  100,00 entro 60 gg Autorità competente - Destinazione proventi: 
Sindaco – Comune). 

 
Si allega il testo dell’Ordinanza unitamente all’allegato planimetrico relativo alle aree 

interessate dall’evento.  
 
 
CSLV/ML/RB 
 
Addì, 18 Giugno 2015 
 
 
                                                                                                                        IL DIRIGENTE DI P.M. 
                                                                                                                       Dott. Giovanni ACERBO 

  (f.to in originale) 
 
 
 












