CITTA’ DI CHIERI
________

Comando Polizia Municipale e Protezione Civile
ORDINANZA N. 13 Chieri, 23/01/2020
OGGETTO: TEMPORANEE MODIFICHE ALLA SOSTA ED ALLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA
SFILATA CARNEVALESCA DEL 2 FEBBRAIO 2020.
Il Dirigente Comando Polizia Municipale e Protezione Civile


Visto la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 2.12.2019 avente per
oggetto – CARNEVALE 2020 – APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO;

visto il programma dell’evento che si svolgerà nella giornata di Domenica 2 febbraio 2020
organizzato da Tamagnone Pierino a nome e per conto della “PRO- CHIERI”;

in ottemperanza ai disposti contenuti nel D.L. n. 113 del 4.10.2018 convertito nella Legge
n. 132 del l'1.12.2018;

accertato che talune delle aree destinate al percorso della sfilata del carnevale, di
stazionamento, partenza e arrivo dei carri allegorici sono attualmente destinate alla sosta e alla
circolazione di tutti i veicoli;

ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico
interesse nonché per esigenze di carattere tecnico si rende necessario dare corso al
provvedimento di modifica della viabilità nelle vie interessate dall’evento per garantirne il regolare
svolgimento;

visti gli artt. 5 - 8° comma, 6 - 4° comma lett. f), 7- 1° comma, lettera a) del “Nuovo
Codice della Strada”, emanato con Decreto Legislativo 30/04/92 n.285;

visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della Strada emanato
con Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e successive modifiche;

visto il Testo Unico degli Enti Locali Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, art. 107;

Visto il Decreto Sindacale n°44 del 24.12.2014;

ORDINA
1. il divieto di circolazione ed accesso dalle ore 13,00 alle ore 23,00 del 2.02.2020 che sarà in vigore in
tutte le vie interessate dalla svolgimento dalla sfilata che avrà origine e termine in Piazza Dante e si
svilupperà lungo Via Vittorio Emanuele II°, Via Palazzo di Città, Via delle Orfane, Via Principe Amedeo,
Via Cesare Battisti, Via Roma, ed infine attraverso l'isola pedonale di Via Vittorio Emanuele II° per un
totale di n. 1 giro. Il medesimo è da intendersi tassativo anche per i residenti in loco fatta eccezione per
motivi di emergenza sanitaria comunque da gestirsi tramite il servizio unico 112. Il divieto è altresì
esteso a tutte le vie o tratti di esse direttamente o indirettamente collegate al tracciato della sfilata e
comprende anche Il periodo temporale stimato necessario alla pulizie delle strade interessate dall’evento
(vedasi punto 3), secondo quanto di seguito indicato:
a) I veicoli provenienti Viale Fasano, Viale Fiume, Via F.lli Giordano non possono accedere a Via Vittorio
Emanuele II°;
b) I veicoli provenienti da Via Marconi non possono accedere a Piazza Cavour. Il traffico veicolare è
deviato in direzione di Corso B. Buozzi. E' consentito ai soli residenti l'accesso a Via Diverio.
c) I veicoli provenienti da Via Conte Rossi di Montelera, Via Montù, Via Riva e Piazza Europa non
possono accedere a Via Vittorio Emanuele II°. In particolare: c1) I veicoli che percorrono Via Conte
Rossi di Montelera e Via Montù devono proseguire in Via Bigino, Piazza Europa oppure a destra in Via
Riva; c2) I veicoli che percorrono Via Riva possono svoltare a destra in Via Bogino oppure proseguire in

Piazza Europa e Via Conte Rossi di Montelera; c3) i veicoli provenienti da Piazza Europa possono
proseguire la marcia in direzione di Via Bogino, Strada Riva oppure Via Conte Rossi di Montelera.
d) I veicoli che percorrono Vicolo Albussano e Via Santo Stefano, giunti in Via Vittorio Emanuele II°,
devono obbligatoriamente svoltare a sinistra in direzione Porta Gialdo;
e) Tutte gli accessi laterali a Via Vittorio Emanuele II° (Vic. S.Stefano, Via della Gualderia, Vic. Corona
Grossa, Via della Pace, Via San Filippo, Piazza Umberto I°, Vic. Romano, Vic. Dei Fantini, Vic. Tre Re)
sono interdetti al traffico veicolare. E' vietato da essi accedere a Via Vittorio Emanuele II°.
f) Via della Pace è percorribile nei due sensi di marcia dai soli residenti in loco sino a riattivazione della
normale viabilità;
g) Via Balbo è chiusa al traffico veicolare all'altezza della confluenza con Via Vittorio Emanuele II° è
percorribile nei due sensi dai soli residenti in loco sino a riattivazione della normale viabilità;
h) Via Visca è chiusa al traffico veicolare all'altezza della confluenza con Via Vittorio Emanuele II° è
percorribile nei due sensi dai soli residenti in loco sino a riattivazione della normale viabilità; I veicoli che
percorrono Vicolo Visca devono obbligatoriamente svoltare a sinistra in direzione di Via San Giorgio;
i) Piazza Dante è interdetta al traffico così come le vie ad essa afferenti ovvero Via della Conceria, Via
Quarino, Via San Raffaele, Via San Francesco.
l) Via Principe Amedeo, Via Tana, Via Palazzo di Città, Via Cottolengo, Via delle Orfane, Via Cesare
Battisti, Via Roma (tratto compreso tra Via Vittorio Emanuele II° e Via Cesare Battisti), Via Vittorio
Emanuele II° (intera sua lunghezza) sono interdette al traffico. In tal senso per quanto attiene Via Vittorio
Emanuele II° nessun veicolo potrà confluire in isola pedonale seppur autorizzato;
m) I veicoli in sosta in Via San Francesco non possono accedere a Piazza Dante e Via Vittorio
Emanuele II°;
n) Vicolo Sant'Antonio è chiuso al traffico. I soli residenti in loco potranno percorrerlo nei due sensi di
marcia sino a riattivazione della normale viabilità;
o) I veicoli che percorrono Via San Pietro dovranno svoltare obbligatoriamente in Via del Gualdo e
tramite Via Tana proseguire in direzione di Viale Fasano e Viale Cappuccini;
p) I veicoli che percorrono Via San Domenico non possono accedere a Piazza Umberto I° la quale è
anch'essa interdetta al traffico, devono proseguire diritto in direzione di Piazza Mosso;
q) Via Carlo Alberto è chiusa al traffico veicolare;
r) I veicoli che percorrono Via Albussano non possono accedere a Via Vittorio Emanuele II° tramite Via
della Pace, Via San Filippo, Via Visca.
s) Via della Gualderia è chiusa al traffico a partire dalla confluenza con Via Massa sino all'innesto con
Via Vittorio Emanuele II°. I soli residenti in loco potranno percorrerla nei due sensi di marcia sino a
riattivazione della normale viabilità.
t) I veicoli che transitano in Piazza Mazzini non possono accedere a Vicolo Romano (eccetto residenti);
u) i veicoli in sosta in Piazza Brigata Alpina Taurinense possono accedere a Via Vittorio Emanuele II°
con obbligo di svolta a destra in direzione di Porta Gialdo;
v) i veicoli che provengono da Strada Cambiano possono svoltare a destra in direzione di Strada
Fontaneto oppure Via Quintino Sella.
w) i veicoli che giungono nei pressi della rotatoria Diaz possono svoltare a sinistra in direzione di Via
Sisto IV°; proseguire la marcia in Viale Diaz con obbligo di svolta a destra in Corso Cibrario. Percorrendo
Corso Cibrario giunti all'altezza di Via Roma vige l'obbligo di svolta a destra in direzione della rotatoria
Diaz oppure Via 2 giugno. I veicoli che proseguono e percorrono Via Roma devono obbligatoriamente
svoltare a destra in Via 2 giugno. I veicoli che provengono da Via 2 giugno possono svoltare a sinistra in
direzione di Strada Cambiano oppure a destra percorrendo Via Roma. Non possono accedere tuttavia
ne a Via Cesare Battisti ne a Piazza Europa. Al tratto stradale di Via Roma, compreso quest'ultima
rotatoria e Via 2 giugno, si può accedere per soli motivi residenziali o di sosta.
x) i veicoli che percorrono Viale Don Bosco e Via Massa non possono accedere a Via Casare Battisti.
aa) In deroga al divieto di transito è consentito l'accesso sull'intera area di manifestazione ai veicoli degli
organizzatori, ai veicoli delle forze dell'Ordine, ai veicoli di soccorso sia sanitario che dei Vigili del Fuoco
ed ai veicoli del Consorzio Chierese per i Servizi per le operazioni di pulizia delle strade;
bb) Per quanto al punto precedente ai residenti nell'area di manifestazione è consentito effettuare
spostamenti sino alle ore 13,00. Nel caso di allontanamento il rientro è consentito successivamente alle
ore 23,00 ovvero sino al termine delle operazioni di pulizia;
cc) La deviazione dei flussi veicolari come da segnaletica posta alle intersezioni e impartita dagli
operanti della Polizia Municipale e dagli operatori delle Associazioni di volontariato abilitati;
dd) Le linee pubbliche dei bus dovranno adottare un percorso alternativo.

ee) Il funzionamento delle apparecchiature a servizio della ZTL delle sedi viarie interessate dal
passaggio della sfilata saranno disattivate dalle ore 0,01 alle ore 24,00 del 2 febbraio 2020.
2. l’istituzione del divieto temporaneo di sosta con rimozione forzata, individuata da apposita segnaletica
di divieto, su l'intera area viaria interessata dal percorso allegorico dalle ore 11,00 alle ore 23,00 del 2
febbraio 2020. Piazza Dante sarà interdetta alla sosta dalle ore 8,00 alle ore 23,00 del 2 febbraio 2020;
(vedasi punto 3);
3. per quanto ai punti 1) e 3), al fine di consentire la completa pulizia delle aree di sosta e transito dei
carri allegorici il divieto di transito e sosta per esigenze tecniche potrà essere esteso alle ore 24,00;
4. in Piazza Dante (tettoia mercato coperto), indicata dal redattore del piano di sicurezza quale area di
espansione, vige il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 15,00 dell' 1.02.2020 alle ore 23,00
del 2 febbraio 2020. Una medesima area è prevista in Piazza Europa, zona retrostante i bagni pubblici,
ove vige il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 8,00 alle ore 23,00 del 2.02.2020.
5. E’ demandata la facoltà al responsabile coordinatore dei servizi di turno di modificare i flussi o
l’assetto della viabilità all’interno ed all’esterno del perimetro della manifestazione in presenza di
problemi che possano incidere sulla sicurezza dello svolgimento della manifestazione;
6. La presente ordinanza revoca ogni altro provvedimento di viabilità emesso precedentemente o in
contrasto con essa.

AVVERTE
A) Tali limitazioni alla circolazione ed alla sosta saranno rese note mediante l’apposizione dei prescritti
segnali stradali, oppure mediante le segnalazioni degli Agenti preposti;
B) che a norma dell’articolo 3, comma 4 – della Legge 7/8/1990, n. 241, avverso la presente ordinanza,
in applicazione della Legge 6/12/1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse può ricorrere, al Tribunale
Amministrativo Regionale di Torino entro (60) sessanta giorni dalla pubblicazione o in via alternativa al
Presidente della Repubblica entro (120) centoventi giorni dalla pubblicazione;
C) In relazione al disposto dell’articolo 37- comma 3 del Decreto Legislativo 285/1992 sempre nel
termine di (60) sessanta giorni può essere proposto ricorso da chi vi abbia interesse, all’apposizione
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, con la procedura di cui all’articolo 74 del Regolamento, emanato con Decreto del Presidente
della Repubblica N.495 del 16/12/1992 e successive modifiche e integrazioni;
D) che a norma dell’artico 8 della Legge n. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Commissario
della Polizia Municipale Carla QUARANTA.
E) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.
IL DIRIGENTE
Comando Polizia Municipale e Protezione Civile
Federico Battel / INFOCERT SPA

