DIPARTIMENTO GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIVISIONE MOBILITA'
S. ESERCIZIO E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
ATTO N. ORDD 4323

Torino, 19/07/2022

ORDINANZA
OGGETTO:

QUESTURA DI TORINO E SERVIZIO CENTRALE- GABINETTO DEL SINDACO EVENTI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO DELL'ORDINE PUBBLICO DEL 21, 22 E
23 LUGLIO 2022 - BICENTENARIO SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI - SFILATA
ALLIEVI E CERIMONIA DI GIURAMENTO CON PRESENZA DI AUTORITA' PIAZZA CASTELLO, VIA PIETRO MICCA, ECC. - DISPOSIZIONI DI VIABILITA' E
REVOCA PRECEDENTI PROVVEDIMENTI ORDINANZE 4176 E 4271 DEL 2022

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267
del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visto l'art. 5 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) rubricato
"Regolamentazione della circolazione in generale" ed in particolare il comma 3 che recita "I provvedimenti
per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti
a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali";
Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) rubricato
"Regolamentazione della circolazione nei centri abitati", ed in particolare il comma 1, lett.a, in combinato
disposto con l'art.6, comma 1 e comma 4, lett.a, per cui i comuni possono con ordinanza, per motivi di
sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, sospendere temporaneamente la circolazione
di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, nonché disporre, per il tempo
strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di
incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o
ad esigenze di carattere tecnico; Visto l'art. 157 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice
della Strada) rubricato “Arresto, fermata e sosta dei veicoli”;
Visto l'art. 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) rubricato “Divieto di
fermata e di sosta dei veicoli”;
Visto l'art. 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) rubricato
"Rimozione e blocco dei veicoli" ed in particolare il comma 1, lett. b, che dispone che gli organi di polizia
stradale, di cui all’art. 12 (polizia municipale/locale, polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza, ecc.)
dispongono la rimozione dei veicoli "nei casi di cui agli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3"; Pag 1
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di 3
Vista la richiesta del Sig. Questore di Torino, prot. Ufficio di Gabinetto della Questura n. 0101230 del
18/07/2022, avente carattere di urgenza ed inderogabilità, per preminenti motivi di sicurezza e di
ordine pubblico, visita del Presidente della Repubblica del 23-7-2022 ;
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
i giorni 21, 22 e 23 luglio 2022
in :
• Via Valfrè ambo i lati tratto da via Avogadro a via Vittorio Amedeo II
• Via Vittorio Amedeo II ambo i lati tratto da via Valfrè a via Cernaia
• Via Cernaia ambo i lati tratto da corso Vinzaglio a piazza Solferino
• Via Pietro Micca ambo i lati tutta
• Piazza Castello tutta
• Viale 1° Maggio tratto da piazza Castello a viale Partigiani
l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 14.00 del 21/07/2022 alle ore 02.00 e
comunque fino a cessate esigenze del 22/07/2022 ed il giorno 23/07/2022 dalle ore 00.00 alle ore 14.00 e
comunque fino a a cessate esigenze.
in :
• VIALE I° MAGGIO, TRATTO COMPRESO TRA IL MONUMENTO AL CARABINIERE E
RONDO' RIVELLA - INTERSEZIONE CON CORSO REGINA MARGHERITA;
• VIA PO, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA BOGINO E PIAZZA
CASTELLO;
l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati dalle ore 00.00 alle ore 14.00 del
23/07/2022 e comunque fino a cessate esigenze con riserva di posteggio alle autorità della cerimonia
in :
• Via Valfrè ambo i lati tratto da via Avogadro a via Vittorio Amedeo II
• Via Vittorio Amedeo II ambo i lati tratto da via Valfrè a via Cernaia
• Via Cernaia ambo i lati tratto da corso Vinzaglio a piazza Solferino
• Via Pietro Micca ambo i lati tutta
• Piazza Castello tutta
• Viale 1° Maggio tratto da piazza Castello a viale Partigiani
• Piazza
Castello,
con
ingresso
dello
schieramento
da
Piazzetta
Reale
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I'istituzione del divieto di transito il 21/07/2022, dalle 22.00 alle 22.30 ed il 22/07/2022 dalle ore 1.30
alle ore 2.00, ed il giorno 23/07/2022, dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e comunque fino a cessate esigenze ,
fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;
• via Garibaldi ambo i lati tratto da via XX Settembre a piazza Castello
• Via Palazzo di Città ambo i lati tratto da via XX Settembre a piazza Castello
• via Roma ambo i lati tratto da via Cesare Battisti a

piazza

Castello

l'istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione forzata il giorno 23/07/2022, dalle ore 00.00
alle ore 14.00 e comunque fino a cessate esigenze , fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza
Pubblica;
• la sospensione delle n. 2 aree TAXI site in Piazza Castello (lato nord-ovest) tra via Pietro Micca e Via
Garibaldi dalle ore 19.00 del 21/7/2022 fino a cessate esigenze e dalle ore 2.00 del 23/7/2022 fino a
cessate esigenze, ed in Piazza Castello (lato sud) tra via Accademia delle Scienze e Via Po dalle ore
2.00 del 23/7/2022 fino a cessate esigenze;
•
la revoca delle ordinanze n. 4176 del 13/07/2022 e n. 4271 del 15/07/2022
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 proporre ricorso entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte o, in alternativa, propo rre ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Fto digitalmente da Bruna Cavaglia'
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