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COMUNE DI VOLPIANO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA n. 4830 del 29/08/2018
OGGETTO: Modifica viabilità - Divieto di transito e di sosta con rimozione coatta in
alcune vie cittadine, per permettere lo svolgimento della manifestazione medioevale
denominata "1339 De Bello Canepiciano", che avrà luogo nei giorni 15 e 16
settembre 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la richiesta presentata in data 19.06.2018 prot. 14723, dal Dott. FURLINI Sandy, in qualità di
direttore artistico e tecnico della festa medioevale denominata “1339 De Bello Canepiciano”,
di istituire la modifica alla viabilità in alcune vie cittadine, per consentire lo svolgimento della
manifestazione;
Visti gli artt. 5 e 7 del D.L.vo 30.04.92 n. 285 “Nuovo Codice della Strada e s.m.i.”;
Visto il D.P.R. 16.12.92 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice
della Strada e s.m.i.”;
Visto il disposto degli articoli 107 e 109 del D.L.gs 267/2000.
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 15.08.2017;
Visto il D.L. n.14 del 20.02.2017 convertito con legge n.48 del 18.04.2017.

ORDINA
Dalle ore 12,00 del 13.09.2018 alle ore 20,00 del 17.09.2018
È istituita la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta con rimozione coatta, su piazza
Cavour.
Dalle ore 08,00 del 14.09.2018 alle ore 24,00 del 17.09.2018
È istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta nelle seguenti vie:
P.za XXV Aprile;
P.za Amedeo di Savoia;
Via Re Arduino (nel tratto compreso tra via Garibaldi e p.za Amedeo di Savoia);
Piazzale Provana.
Dalle ore 06,00 del giorno 15.09.2018 alle ore 24,00 del giorno 16.09.2018
È istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta nelle seguenti vie:
Via Umberto I;
Via E. Filiberto;
Via C. Botta;
Via Merlini;
Via San Guglielmo
Via Provana;
P.za Vittorio Emanuele II;
Via Castello;
Via M. Bertetti;
V.lo Guarnone;
Via Re Arduino;
Via Garibaldi

Via Roma (da via Lamarmora a via C. Botta);
Via Demora;
V.lo Fourat;
V.le Gen. C.A. Dalla Chiesa;
C.so XI Febbraio;
Via Lombardore (da p.za Cavour a c.so Arnaud);
Dalle ore 06,00 del giorno 15.09.2018 alle ore 24,00 del giorno 16.09.2018
È istituito il divieto di sosta con rimozione coatta nelle seguenti vie:
Via Circonvallazione (da p.za Cavour a via Lamarmora);
C.so Arnaud, nel tratto compreso tra via Lamarmora e via Lombardore;
Via San Giovanni, nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Sottoripa, ad esclusione dello stallo di
sosta per disabili (numerato);
Via Carlo Alberto;
È istituito il senso unico di marcia nelle seguenti vie:
• C.so Regina Margherita (con senso di marcia da via Trento a p.za San Michele);
• Via Circonvallazione (tratto tra via Umberto I e via Garibaldi, con senso di percorrenza da
via Umberto I a via Garibaldi;
• Via San Benigno (lato civici dispari, nel tratto compreso tra p.za San Michele e via Braia,
con senso di percorrenza da p.za San Michele a via Braia);
• Via Lombardore (tratto compreso tra il civico 72 e c.so Arnaud, con senso di percorrenza)
da Lombardore a c.so Arnaud);
• Via Braia, con senso di percorrenza da c.so Arnaud a via San Benigno.
È istituito il parcheggio a pettine nelle seguenti vie:
C.so Regina Margherita (tratto compreso tra via Trento e p.za San Michele, lato civici dispari;
Via San Benigno (civici dispari), lato ferrovia;
Via Lombardore (tratto dal civico 72 al civico 39, lato pari;
P.za Madonna delle Grazie (parte rialzata).
È istituito il parcheggio per disabili nelle seguenti vie:
P.za XXIV Maggio (tutta);
C.so Regina Margherita (da via Garibaldi al civico 21/E;
C.so regina Margherita (dal civico 71 al civico 71/B;
C.so Arnaud (piazzale farmacia comunale, lato sinistro).
Dalle ore 06,00 del giorno 15.09.2018 alle ore 24,00 del giorno 16.09.2018
È istituito il doppio senso di marcia in via G. Raimondo, esclusivamente per i residenti, con
ingresso da via Roma;
È istituito il doppio senso di marcia in via Circonvallazione, nel tratto compreso tra p.za Cavour e
via Lamarmora, esclusivamente per i residenti, con ingresso da via Lamarmora;
È istituito il doppio senso di marcia in via Roma, esclusivamente per i residenti, nel tratto
compreso tra via Lamarmora e via Carlo Botta;
È istituito il doppio senso di marcia in via Demora, esclusivamente per i residenti, con ingresso da
via Roma;
È istituito il doppio senso di marcia in via San Giovanni, esclusivamente per i residenti, nel tratto
compreso tra via Garibaldi e via Sottoripa;
È istituita l’inversione del senso unico di marcia in via Carlo Alberto, con senso di percorrenza da
via Circonvallazione a via Garibaldi;

Dalle ore 00,00 del giorno 17.09.2018 alle ore 20,00 del giorno 17.09.2018
È istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, in p.za XXV Aprile, sugli stalli di sosta posti tra
il Bar Centro e via Umberto I.
Dalle ore 16,00 del giorno 14.09.2018 alle ore 24,00 del giorno 16.09.2018
È istituita l’area sosta camper, esclusivamente per gli addetti alla manifestazione, sul piazzale
antistante la sala polivalente di via Trieste.
La presente ordinanza, oltre alla sua pubblicazione, sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti
segnali stradali.
Gli organi di vigilanza, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
Ai fini dell’attuazione degli strumenti necessari alla tutela della sicurezza urbana

SI DISPONE CHE
Vengano installati manufatti di cemento, denominati “NEW JERSEY”a salvaguardia
dell’incolumità pubblica, nei seguenti punti:
•
•

Via Garibaldi, nel tratto compreso tra via Carlo Alberto e via Circonvallazione;
Via Umberto I, nel tratto compreso tra via Circonvallazione e via Giuseppe Raimondo.

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione on-line, sul sito
Internet del Comune e pubblicata all’Albo Pretorio.

AVVISA
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
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione,
al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte o al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POLIZIA MUNICIPALE
Firmato digitalmente
Commissario Capo BISCO Paolo

