
 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Volpiano.  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata 
unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Copia Albo 

 

 

COMUNE DI VOLPIANO 
Città Metropolitana di Torino 

 

 
 

 
ORDINANZA n. 5013 del 04/09/2019 
 
OGGETTO: Modifica viabilità - Divieto di transito e di sosta con rimozione coatta in 
alcune vie cittadine per svolgimento manifestazione medioevale denominata 
"Torneo delle Alpi", che avrà luogo nei giorni 14 e 15 settembre 2019.           
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE  
 
Vista la richiesta presentata in data 04.07.2019 prot. 14735, dal Dott. FURLINI Sandy, in qualità di 

presidente dell’Associazione” Circolo  Culturale Tavola di Smeraldo” 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 09,00 del 13.09.2019 alle ore 24,00 del 15.09.2019 

 

È istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, sugli stalli di sosta posti fronte edificio ASL, ad 

esclusione di quelli riservati ai disabili. 

 

Dalle ore 13,00 del 13.09.2019 alle ore 24,00 del 15.09.2019 

 

È istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta nelle seguenti vie: 

- C.so XXI Febbraio; 

- V.le Gen. C.A.Dalla Chiesa; 

- P.za Cavour; 

- Via Lombardore tratto compreso tra p.zza Cavour e c.so G. Arnaud; 

 

È istituito l’obbligo all’intersezione con p.zza Cavour,  per i veicoli provenienti da via C. Botta di 

svolta a sinistra o a destra con direzione obbligatoria via Circonvallazione; 

 

È istituito l’obbligo di svolta a sinistra, con direzione via Ronchi, per i veicoli provenienti da via   

Vauda; 

 

È istituito l’obbligo per chi percorre via Ronchi di svolta in una delle seguenti vie: via Petrarca, via 

Foscolo o via Leopardi. 

 

La presente ordinanza, oltre alla sua pubblicazione, sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti 

segnali stradali. 
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Gli organi di vigilanza, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza. 

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 Luca Gianmaria SOLINAS 

 
 

 
 
 


