
Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

SERVIZIO PROGETTAZIONE E RETI
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

ORDINANZA N. 71 / 2022

OGGETTO:  LIMITAZIONI  PROVVISORIE  ALLA  CIRCOLAZIONE  STRADALE  DA 
ISTITUIRE  IN  CORSO  SUSA,  CORSO  FRANCIA  IN  OCCASIONE  DEL 
MERCATO EUROPEO EDIZIONE ANNO 2022.

IL DIRIGENTE

Vista  la  richiesta  prot.  n.  7205 del  14/02/2022  presentata  dal  Presidente  di  “F.I.V.A.  -  P.IVA 
97021230582 - con sede in ROMA – Via Colla di Rienzo nc 285”, tendente ad ottenere divieti e limita-
zioni in Corso Susa, Corso Francia e Piazza Martiri della Libertà, in occasione dell’evento “L’EUROPA 
AL CASTELLO - Mercato Europeo - 7^ edizione 2022”.

Visto l’art. 107 comma 3/i  T.U. 267/00 e s.m.i.

Visto l’art. 24 comma 2 dello Statuto della Città di Rivoli.

Visti gli artt. 5, 7 del “ Codice Della Strada “  D.Lgs. 30/04/92 N. 285.

Viste  le  ordinanze  n.411  del  25/06/2003,  n.75  del  24/02/2005,  n.12  del  12/01/2009,  n.13  del 
12/01/2009, n.248 del 03/06/2010,  n.257 del 5/7/2017,  n.381 del 15/10/2018, n 65 del 11/03/2021, 
n 214 del 16/07/2021 e n. 266 del 09/09/2021.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 24/02/2022

ORDINA
di istituire

dalle ore  14:00 del giorno 24/03/2022 alle ore 06:00 del giorno 28/03/2022 
e comunque non prima del ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale,

ante evento, comprese tutte le operazioni di pulizia: 

 IL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA

Nelle seguenti viabilità:
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A) Corso Susa,  tratto compreso tra Via Auriletto, (intersezione esclusa) e Piazza Martiri della Li-
bertà, così come meglio dettagliato:

1. nella carreggiata centrale, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito,
2. nella carreggiata laterale direzione Avigliana, divieto di sosta con rimozione forzata nel  lato adiacente 

l'aiuola spartitraffico, consentendo il transito veicolare e la sosta solo a lato edifici;
3. nella carreggiata laterale direzione Rivoli Centro è consentito il transito veicolare ed istituito il  divieto  

di sosta con rimozione forzata ambo i lati PER IL SOLO GIORNO DI GIOVEDI'  24/03/2022 dalle 
ore 15:00 alle ore 24:00 ad esclusione dei veicoli in uso agli operatori commerciali del MERCATO EU-
ROPEO ; 

4. limitatamente a questo tratto di carreggiata laterale di Corso Susa direzione Rivoli Centro, nei giorni 
successivi, ovvero,  dalle ore 00:00 del giorno 25/03/2022 sino alle ore 06:00 del giorno 28/03/2022, 
compresa l’intera area di sosta, nel tratto compreso tra Via Savarino e Via Sereno, è consentito il transi-
to veicolare e la sosta solo lato spartitraffico centrale;  

 
B) Corso Francia, tratto compreso tra la rotatoria di Via Napoleone Leumann (esclusa) e Piazza 
Martiri della Libertà;

C) Piazza Martiri della Libertà, (tutta la piazza, compreso l'area retrostante il monumento e 
civici 12-14, ovvero il tratto compreso tra Via Rombò e Via Cavalieri di Vittorio Veneto), con-
sentendo il transito ai veicoli che provengono da Via Rombò e sono diretti verso Piazza Princi -
pe Eugenio o Via Cavalieri di Vittorio Veneto;


D) Via F.lli Piol, tratto compreso tra Via Nuova Collegiata e Piazza Martiri della Libertà, eccetto 
residenti ed autorizzati per lo svolgimento nei giorni dedicati del Farmer Market come da ordinanza 
n. 248 del 03/06/2010;

E) Via Nuova Collegiata eccetto residenti ed autorizzati, per lo svolgimento del Farmer Mar-
ket come da ordinanza n. 248 del 03/06/2010;

F) Corso Francia carreggiata laterale numeri civici 3-5-7-9 (riservando il transito e lo staziona-
mento dei taxi), altresì dovranno essere riservati alcuni stalli generici per la sosta veicoli disabili,  
SENZA OCCUPARE GLI STALLI DI SOSTA RISERVATI AL CAR SHARING;

G) Viale Colli (limitatamente al Piazzale Parco Acquatico compreso con il Corso Levi), eccetto au-
torizzati dagli organizzatori dell'evento,

altresì 
si ordina

1)  IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, 
IL DIVIETO DI TRANSITO,

ISTITUENDO IL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, 
 FERMARSI E DARE PRECEDENZA AD OGNI INTERSEZIONE

• in Via Giolitti lato dispari nel tratto compreso tra Via Sereno e Via F.lli Piol, eccetto i veicoli 
dei residenti che accedono ai carrai,  delle persone diversamente abili munite di apposito con-
trassegno o aventi diritto, autorizzati nel limite di quanto disposto nel Piano di Sicurezza.

2)  IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA,
ISTITUENDO IL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, 

 FERMARSI E DARE PRECEDENZA AD OGNI INTERSEZIONE
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 in Corso Susa carreggiata laterale tratto compreso nc. 6 e Via Rita Levi Montalcini, per con-
sentire l'accesso ai passi carrai esistenti, altresì dovranno essere riservati alcuni stalli generici per 
la sosta veicoli disabili.

 3) IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in
 Via Napoleone Leumann, lato numeri civici 6 ed 8 (tre posti auto per istituzione isole eco-

logiche),
 Via Auriletto lato dispari, primi tre posti auto dopo il primo attraversamento pedonale da 

Corso Susa (per istituzione isole ecologiche),
 Piazza Martiri della Libertà, pressi numeri civici 12-14 (per istituzione isole ecologiche),
 Corso Susa, carreggiata laterale lato pari ambo i lati, nel tratto compreso tra Via Montalci-

ni e Via Trieste lato edifici ( per consentire la normale circolazione dei veicoli)

4) L'OBBLIGO DIREZIONALE VERSO DESTRA
(con facoltà di deroga disposta dalla Polizia Stradale presente in loco)

per tutti i veicoli provenienti da:
 Via Rita Levi Montalcini e Via Trieste che si immettono in Corso Susa
 Via Unità d'Italia che si immettono in Corso Susa
 Via Manzoni che si immettono in Corso Susa
 Viale Colli che si immettono in corso Francia (fatta eccezione per le eventuali variazioni dispo-

ste dagli organi di Polizia Stradale presenti in loco)

5)  IL SENSO UNICO DI MARCIA 
 in Via Nizza nel tratto compreso tra Corso Susa e Via Pasteur in direzione via Mongioie;

6)  DI SPOSTARE IL CAPOLINEA DELLE LINEE BUS
in Corso Francia lato pari, dal tratto compreso tra Via Don Murialdo e Viale Colli, a  Corso 
Francia lato pari, dal tratto compreso tra Via De Matteis e Via Ariosto, con fermata in coinci-
denza della pensilina fronte piazzale cimitero;

 7) IL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE 
 in Via Piave  (nel tratto compreso tra Via Rita Levi Montalcini e Via Trieste)  con istituzione di 

obbligo dare precedenza in Via Piave, per i veicoli che si immettono in Via Rita Levi Montalcini;
 di istituire uno stallo di sosta per i veicoli trasporto disabili, in Corso Susa nc 42b, in corrispon-

denza della Farmacia Reale;
 di mantenere l'area riservata all’ autoriparazioni del gommista di Corso Susa nc 44 e 46, come da 

occupazione permanente n 10/2015;

9) DI CONSENTIRE IL TRANSITO 
nel rispetto delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza:

• ai veicoli autorizzati dagli organizzatori dell'evento, limitatamente alle operazioni necessarie allo 
svolgimento dell'evento stesso;

• ai veicoli dei residenti che accedono ai carrai;
• ai mezzi delle attività locali per carico e scarico merci;
• ai veicoli delle persone diversamente abili, muniti di apposito contrassegno; 
• ai  veicoli degli organi di Polizia e Soccorso

10) DI CONSENTIRE IL TRANSITO 
in deroga  ai  limiti  di  massa e nel  rispetto di  quanto disposto dall'ordinanza ambientale n.  381 del 
15/10/2018 (mobilità veicoli / emissioni inquinanti), per i veicoli commerciali che svolgono attività 

copia informatica per consultazione



pertinenti allo svolgimento del Mercato Europeo (approvvigionamento merci e altro).

Di consentire il transito ai mezzi del CIDIU, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza, al fine di ri-
pristinare le condizioni di pulizia per la percorribilità in sicurezza della strada. 

Di consentire negli orari di normale chiusura della Piazza Martiri della Libertà la deroga parziale ai 
provvedimenti contenuti nell’ordinanza n.12/2009 (chiusura al transito nelle domeniche e festivi) 
dalle ore 6,00 alle ore 20,00 nei modi previsti dal Piano di Sicurezza o dalla Polizia Locale o altra au-
torità competente in materia di Pubblica Sicurezza .

Di rispettare, a cura degli organizzatori dell'evento, quanto prescritto dal Codice della Strada, dal Rego-
lamento di Esecuzione e dalle norme complementari per la sorveglianza della segnaletica e prese-
gnaletica notturna e diurna che dovrà essere garantita almeno in :

➢ Corso Torino alle intersezioni di Corso Susa, Via Mongioie e Corso Kennedy;
➢ Corso Francia alle intersezioni Via Bruere, Corso Torino, Piazzale Cimitero, Via Tasso;

➢ Corso IV Novembre alle intersezioni di Corso Primo Levi e Corso Einaudi;

➢ Corso Einaudi alle di intersezioni Via F.lli Macario, Via XX Settembre e Corso Francia;

➢ Corso Susa alle intersezioni di Via Auriletto, Via Nizza, Via Manzoni;

➢ Corso XXV Aprile, alle intersezioni di Piazza Cavallero, Largo S. Luigi, Via Cavour, Piazza Prin-
cipe Eugenio;

➢ Corso Levi alle intersezioni di Via Villarbasse e Via Rivalta;

➢ Via Baldi alle intersezioni con Strada Nuova Tetti e Via Gatti;

➢ Via XX Settembre, all’intersezione con Via Vernante;

➢ Via Alpignano nella rotatoria con Viale Partigiani d'Italia;

➢ Viale Partigiani d'Italia alle intersezioni con Via Capra, Via Pasubio, Via Cervino;

➢ Via Bruere alle intersezioni con Sp 177, Via Arona, Via Artigianelli, Via Sestriere, Corso Kenne-
dy;

➢ Via Vecco all’intersezione con Via Capra;

➢ Via Rita Levi Montalcini all’intersezione con Via Leumann.

Di incaricare il personale della soc. GTT della gestione delle linee di trasporto pubblico, comunicando 
agli organi di Polizia il nuovo percorso e gli orari istituiti in concomitanza degli eventi.

La pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante la collocazione della prescritta segnaletica stradale, la 
temporanea rimozione o mascheratura della segnaletica permanente eventualmente in contrasto, non-
ché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica consueta ad avvenuta ma-
nifestazione, dovrà essere garantita secondo quanto disposto da specifica Deliberazione della Giunta 
Comunale o altro atto separato.

La tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale dell'avvenuta apposizione dei segnali che 
dovranno essere collocati non meno di 48 ore prima dell'inizio dell'evento ( D.L. 30/04/92 n° 285 art. 6 
comma 4/f ).

La presente ordinanza modifica, integra o revoca ogni altro provvedimento eventualmente in contrasto 
con lo stesso per il periodo sopra richiesto.

copia informatica per consultazione



AVVERTE

che la presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che il presente atto non autorizza l’evento e/o attività correlate o commerciali ed è subordinato a tutte  
le disposizioni in materia di contenimento alla pandemia COVID 19; 

che nei confronti di eventuali  trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, in  
applicazione della Legge 6  dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per in-
competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al 
Tribunale Amministrativo Regionale;

che in relazione al  D.P.R. n.119  del 24/11/1971, nel termine di 120 giorni può essere presentato ricor-
so al Capo dello Stato, da chi abbia interesse.
LS/AGM/mz

Lì, 17/03/2022 IL DIRIGENTE
GRAZIANI ANTONIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



DA COMPILARE E CONSEGNARE INTEGRALMENTE ALLA POLIZIA LOCALE

LA SEGNALETICA MOBILE PROVVISORIA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E' STATA

POSIZIONATA IN DATA ….../...../......... ALLE ORE …...... IN VIA............................................ DAL N. ….. AL N…...

COME DA ORDINANZE  n. 411 del 25 Giugno 2003 e n. 13 del 12/01/2009 e N. ……........del …...../..…..../…..........
  
RIVOLI, ….../........./.............                          Il Responsabile dell'occupazione….........………….............................................

RITIRATO IL …..................................... (ore.....................)             Firma per ricevuta dell'addetto ….......………….........................  
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