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COMUNE DI VOLPIANO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA n. 4836 del 10/09/2018
OGGETTO: Ordinanza in materia di occupazione e gestione del suolo pubblico.
("Modalità di esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n° 109 del
23/08/2018 "DE BELLO CANEPICIANO 2018 - autorizzazione alla limitazione
dell'accesso nell'area interessata allo svolgimento di spettacolo a pagamento")

IL SINDACO
PREMESSO che
• la Costituzione Repubblicana - nella nuova stesura dell'articolo 118 IV comma,
introdotto dalla Legge Cost. n. 3 /2001 - prevede che "Stato, Regioni, Province, Città
Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della
sussidiarietà". Tale principio implica che le diverse istituzioni debbano creare le

condizioni necessarie, per permettere alla persona e alle aggregazioni sociali di
agire liberamente, nello svolgimento delle loro attività (sussidiarietà orizzontale).
L'intervento dell'entità di livello superiore, qualora fosse necessario, deve essere
temporaneo e teso a restituire l'autonomia d'azione all'entità di livello inferiore
(sussidiarietà verticale);
• il principio di sussidiarietà orizzontale prevede che al cittadino, sia come singolo sia
attraverso i corpi intermedi, sia reso possibile cooperare con le istituzioni nel
definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più vicine;
• il dovere, in capo alle amministrazioni pubbliche, di favorire tale partecipazione è
concepito dall’ordinamento costituzionale nella consapevolezza delle conseguenze
positive che ne possono complessivamente derivare per le persone e per la
collettività, in termini di benessere spirituale e materiale;
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale
•
n. 88 del 26/06/2018 con la quale:
era espresso indirizzo di promuovere e supportare la manifestazione denominata “1339.
De Bello Canepiciano” organizzata dall’associazione Circolo Culturale “Tavola di
Smeraldo”, che si svolgerà in Volpiano nei giorni 15 e 16 settembre 2018, coinvolgendo le
associazioni locali;
•
n. 109 del 23/08/2018, con cui
si autorizzava l’Associazione Tavola di Smeraldo a limitare materialmente gli spazi
d’accesso ai luoghi della manifestazione planimetria (nel rispetto delle norme di sicurezza
previste e meglio dettagliate nel piano di sicurezza redatto dagli organizzatori); ad
assoggettare la possibilità di godere dello spettacolo delle manifestazioni di rievocazione
storica, al solo pubblico pagante, con limitazioni ai flussi dei visitatori all’interno per motivi
di sicurezza e prescrizioni di rendicontazione di presenze ed incassi e mandato a sindaco
e comandante di polizia locale di assumere i necessari provvedimenti attuativi;

CONSIDERATO che la suddetta limitazione alla visione della manifestazione di
rievocazione storica DE BELLO CANEPICIANO - Edizione 2018 (da svolgersi all’interno
dell’area indicata nella allegata pianta) al solo pubblico pagante, era stabilita con la
modalità del biglietto di ingresso pari a €. 5,00 nella giornata di sabato 15/9/2018 dalle ore
13.00 alle ore 23.30 e €. 5,00 nella giornata di domenica 16/9/2018 dalle ore 10.00 alle ore
19.00, fatta esclusione delle sotto indicate “categorie” di persone:
a) residenti nel Comune di Volpiano, in grado di esibire documento che ne attesti tale
qualità
b) bambini al di sotto del metro e trenta di altezza
c) protagonisti della manifestazione
d) soggetti specificamente autorizzati per esigenze particolari
e) mezzi di soccorso
f) disabili (con un accompagnatore)
VALUTATO che al fine di contenere l’afflusso delle persone all’interno dei parametri di
sicurezza descritti nel Piano di Sicurezza e nella relazione tecnica, è necessario contenere
il numero dei visitatori entro le 8.000 (ottomila) unità (numero massimo di biglietti
utilizzabili per ogni giornata della manifestazione) e che pertanto si ritiene opportuno
destinare ai residenti di cui al punto a) del precedente capoverso, per ciascuna
giornata, n. 3.000 accessi gratuiti, oltre i quali saranno tenuti al pagamento anche i
residenti;
RITENUTO che, per motivi di sicurezza pubblica, al fine di tenere costantemente
monitorato il numero di visitatori presenti, debbano munirsi di biglietto, seppur gratuito,
anche le categorie, in regime di esenzione, individuate al precedente capoverso alle
lettere a), b) ed f) e che per ogni giornata della manifestazione saranno permessi ingressi
fino al massimo di n. 8.000 (ottomila).;
PRESO ATTO del programma degli eventi organizzati in occasione del DE BELLO
CANEPICIANO - Edizione 2018, proposto dalla “Associazione Tavola di Smeraldo”;
VERIFICATA la legittimità degli Atti e delle Istanze;
DATO ATTO che l’area occupata dalla manifestazione nel centro storico ospiterà artigiani,
commercianti, artisti e privati cittadini non venditori professionali che, in tale giornata
potranno esporre e vendere le proprie opere, nonché le Associazioni limitatamente ai
soggetti operanti nei settori di cui all’Art. 17 c. 1° del vigente Regolamento comunale per la
concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati
approvato con deliberazione di C.C. n. 60 del 30.06.93 e smi, così individuate:
a) Assistenza e Sicurezza Sociale
b) Attività sportive ricreative e del tempo libero
c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali
d) Cultura
e) Istruzione e formazione professionale
f) Sviluppo economico e promozione turistica
g) Tutela dei valori ambientali
h) Volontariato sociale e sanitario.
TENUTO CONTO delle esigenze di carattere tecnico, connesse al montaggio e
successivo smontaggio delle attrezzature e strutture necessarie per dare esecuzione al
pagamento del Ticket di ingresso;

TENUTO CONTO altresì della necessità di adottare gli opportuni provvedimenti per
salvaguardare la Sicurezza Pubblica e l’Ordine Pubblico, per gli organizzatori, i
partecipanti, gli spettatori e l’utenza in generale, previsti dal Piano di Sicurezza e dalla
relazione tecnica trasmessi dall’organizzatore a questo Comune in data 23/07/2018, con
prot. n. 17291 e in seguito trasmessi con prot. 17403 del 23/07/2018 all’Ufficio di
Gabinetto della Questura di Torino ed alla Prefettura di Torino, per le valutazioni
opportune e per l’interessamento del Comitato Provinciale per l’Ordine Pubblico e la
Sicurezza;
RILEVATO che ai sensi del D.Lgs 267/2000, come integrato dal Decreto del Ministero
dell’Interno del 5/8/2008, il Sindaco è chiamato a tutelare la Sicurezza urbana e la
pubblica incolumità, beni che durante manifestazioni di portata sovranazionale, quale è il
“de Bello Canepiciano”, devono essere maggiormente salvaguardati, al fine di poter
permettere la serena fruizione da parte di tutti gli utenti, anche i più deboli quali possono
essere le famiglie con bambini (che, d’altro canto, possono essere maggiormente
interessati agli spettacoli previsti) e che a tal fine si ritiene utile istituire un filtro di ingresso
costituito dal pagamento del ticket che, seppure di cifra esigua, può costituire un efficace
freno ad un accesso indiscriminato anche da parte di soggetti che non siano motivati e
principalmente attratti dalle esibizioni;
RITENUTO pertanto necessario subordinare l’ingresso alla citata Manifestazione nella
giornata di 15/9/2018 dalle ore 13.00 alle ore 23.30 e nella giornata di domenica 16/9/2018
dalle ore 10.00 alle ore 19.00 per tutte le persone non rientranti nelle categorie
menzionate nella premessa, al pagamento del Ticket previsto mediante collocazione di
“barriere” - con relative casse -, gestite dal personale della “Associazione Tavola di
Smeraldo” ovvero di quello di Organizzazioni/Associazioni dalla stessa all’uopo delegato,
su tutte le strade di accesso e per il periodo indicato;
CONSIDERATO il momento di aggregazione sociale connesso alla manifestazione in
oggetto;
VISTI
il Regio Decreto N° 1938 del 19/10/1930 (Codice Penale) nel testo vigente;
il Decreto Del Presidente della Repubblica N° 447 del 22/09/1988 (Codice di Procedura
Penale) nel testo vigente;
gli artt. 50 e 54 del Decr. Leg.vo N° 267 del 18/08/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) nel
testo vigente;
RICHIAMATA l’Ordinanza n° 4830 del 29/08/2018, con la quale è stata disciplinata la
viabilità nel periodo 14-17 settembre 2018, per consentire lo svolgimento della
manifestazione DE BELLO CANEPICIANO.
ORDINA
Che l’accesso delle persone all’interno dell'area delimitata dalle “barriere” indicata nella
allegata pianta, sia subordinato al pagamento, se dovuto, del “Ticket” previsto e fissato ad
Euro 5,00 (cinque/00).
DISPONE

Che tutte le attrezzature e strutture (non immediatamente rimovibili), utilizzate come
“barriera” per la riscossione del Ticket, siano collocate in modo che siano sempre
rispettate le prescrizioni previste dal piano di Sicurezza e dalla relazione tecnica trasmessi
dall’organizzatore a questo Comune in data 23/07/2018, con prot. n. 17291 ed in seguito
trasmessi con prot. 17403 del 23/07/2018 all’Ufficio di Gabinetto della Questura di Torino
ed alla Prefettura di Torino, per le valutazioni opportune e per l’interessamento del
Comitato Provinciale per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza.
AUTORIZZA
Il personale della “Associazione Tavola di Smeraldo” ovvero quello dalla stessa all’uopo
delegato per la riscossione del “Ticket” previsto nonchè per la regolamentazione
dell’accesso alle “barriere”, ai corridoi di accesso alle stesse e nelle loro pertinenze, a
riscuotere il ticket di ingresso alla manifestazione.
A tal fine, nel rispetto della dignità della persona e delle norme sulla riservatezza, se
necessario, gli stessi potranno richiedere l’esibizione di un Documento identificativo
(provvisto di fotografia del titolare), attestante, in modo inequivoco, la residenza anagrafica
e l’età della persona.
SANZIONI
In riferimento al punto precedente, in caso di reiterato rifiuto, le persone saranno
denunziate per la violazione alle norme penali in materia (art. 650 del Codice Penale)
previa segnalazione agli Organi di Polizia Giudiziaria degli inadempienti.

DEROGHE ED INTEGRAZIONI
Il libero accesso sarà comunque consentito alle seguenti categorie:
g) residenti nel Comune di Volpiano, in grado di esibire documento che ne attesti la
qualità
h) bambini al di sotto del metro e trenta di altezza
i) protagonisti della manifestazione,
j) soggetti specificamente autorizzati per esigenze particolari
k) mezzi di soccorso
l) disabili (con un accompagnatore)
Al fine di tenere costantemente monitorato il numero di visitatori presenti, saranno tenuti a
munirsi di biglietto, seppur gratuito, anche le categorie individuate al precedente
capoverso alle lettere a), b) ed f) e per ogni giornata della manifestazione saranno
permessi ingressi fino al massimo di n. 8.000 (ottomila).;
Al fine di contenere l’afflusso delle persone all’interno dei parametri di sicurezza descritti
nel Piano di Sicurezza e nella relazione tecnica, è necessario contenere il numero dei
visitatori entro le 8.000 (ottomila) unità (numero massimo di biglietti utilizzabili per ogni
giornata della manifestazione) e pertanto saranno destinati ai residenti di cui al punto
a) del precedente capoverso, per ciascuna giornata, n. 3.000 accessi gratuiti, oltre i
quali saranno tenuti al pagamento anche i residenti;
Per quanto possibile e compatibilmente con il corretto svolgimento dell’adempimento di
riscossione del Ticket, dovranno essere salvaguardati i diritti dei residenti/domiciliati
all’interno dell’area delimitata e nelle strade adiacenti, di poter accedere alle proprie
abitazioni ovvero di recedere dalle stesse.

Per quanto possibile e compatibilmente con il corretto svolgimento della manifestazione,
dovrà essere consentito l’accesso pedonale all’interno dell’area delimitata e per il solo fine
di poter raggiungere il “posto di lavoro” alle persone che svolgono particolari attività
lavorative (personale appartenente al settore medico-sanitario, aziende di servizi di
pubblica utilità e simili) che hanno la loro sede all’interno dell’area delimitata o comunque
che all’interno di essa debbono svolgere l’attività nella giornata di sabato 15/9/2018 dalle
ore 13.30 alle ore 23.30, e nella giornata di domenica 16/9/2018 dalle ore 10.00 alle ore
19.00.
Le stesse, saranno però tenute ad esibire Autorizzazione rilasciata dalla “Associazione
Tavola di Smeraldo”, significando che essa verrà rilasciata solo dimostrando l’effettivo
svolgimento dell’attività lavorativa mediante esibizione di disposizione scritta del “Datore di
lavoro” o altra figura equipollente.
(Per quanto compatibile, tale disposizione si applicherà anche alle persone effettuanti
analoghi “Servizi volontari”).
Qualora la persona non sia in grado di dimostrare la derogabilità dal pagamento del
Ticket, sarà comunque tenuta a corrisponderlo, ferma restando la possibilità di chiederne,
successivamente, il rimborso coi mezzi consentiti dalla Legge.
Ulteriori provvedimenti, conseguenti a problematiche tecniche dovuti a fattori imprevedibili,
saranno adottati dagli Organi di Polizia Giudiziaria e/o Stradale, anche a carico del
personale della “Associazione Tavola di Smeraldo” con modifiche alla/e “barriera/e” in
modo da evitare situazioni di pericolo ovvero problematiche di “Sicurezza pubblica”.

PRECISAZIONI
La presente Ordinanza è di carattere temporaneo, ha validità esclusivamente per l’ambito
temporale riportato.
In detto ambito temporale, modifica, integra o implementa anche le norme sulla
circolazione normalmente vigenti nell’area interessata.
Salvo che sia prescritto diversamente, nelle zone interessate, mantengono la loro piena
efficacia tutte le prescrizioni, gli obblighi, le limitazioni o i divieti già vigenti, che non siano
in contrasto o incompatibili.

MODALITA' DI APPOSIZIONE DELLE BARRIERE E RISCOSSIONE DEL
TICKET
Incarica il personale della “Associazione Tavola di Smeraldo” ovvero quello di
Organizzazioni/Associazioni dalla stessa all’uopo delegato, per:
- apposizione delle “barriere”, (in materiale plastico, legno o metallo) nei varchi individuati
- transennatura degli accessi ove è opportuno per meglio evidenziare il Provvedimento e
per evitare situazioni di pericolo all'utenza
- riscossione del “Ticket” previsto con rilascio di idonea ricevuta
- regolamentazione dei flussi pedonali e/o veicolari nei pressi delle “barriere”
- rimozione di tutto quanto utilizzato (Strutture, Transennature, Segnaletica, ecc.) dalla
sede stradale
entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 18/9/2018.
(L’inadempimento sarà sanzionato a norma degli artt. 20 e/o 21 del vigente Codice della
Strada).
Incarica gli Organi di Polizia Giudiziaria e/o Stradale, dei controlli per la corretta
applicazione della presente Ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre “Ricorso
giurisdizionale” per:
- incompetenza
-eccesso di potere
-violazione di Legge,
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte avente sede a Torino.
IL SINDACO
Firmato digitalmente
DE ZUANNE Emanuele

