CITTA’ DI CHIERI
________

Comando Polizia Municipale e Protezione Civile
ORDINANZA N. 157 Chieri, 07/09/2021
OGGETTO: TEMPORANEE MODIFICHE ALLA VIABILITA' IN VIE VARIE DAL GIORNO 09.09.2021 AL
GIORNO 13.09.2021 - EVENTO DI FREISA IN FREISA
Il Dirigente Comando Polizia Municipale e Protezione Civile
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Visto il verbale di deliberazione di Giunta n. 165 del 01.09.2021 che definisce luoghi e date della
manifestazione fieristica "Di Freisa in Freisa" e degli eventi in esso contenuti;
Preso atto del programma della manifestazione, dei luoghi e degli orari di svolgimento;
Vista la riunione tenutasi in data 06.09.2021 fra i rappresentanti degli operatori del mercato di
Chieri (Associazione AVAC) ed il personale referente degli uffici del Comune di Chieri interessati
all'organizzazione dell'evento, durante la quale i rappresentanti dell'Associazione Avac hanno
richiesto di poter allestire i banchi di vendita su Via Palazzo di Città fino all'intersezione con Via
Tana e non solo fino a Via Cottolengo come precedentemente stabilito;
Considerato che alcune delle aree destinate agli eventi sono destinate alla sosta e alla
circolazione dei veicoli;
Richiamata l'ordinanza dirigenziale di modifica alla viabilità n. 151 del 04.09.2021;
Viste le norme di sicurezza dettate D.L. n. 113 del 4.10.2018 convertito nella Legge n. 131 dell'
1.12.2018
Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico
interesse nonché per esigenze di carattere tecnico si potrebbe rendere necessario, in deroga al
presente provvedimento, adottare ulteriori e diverse modifiche alla viabilità nelle piazze e nelle
vie interessate dagli eventi per garantirne il regolare svolgimento;
Visti gli articoli 5 - 8° comma, 6 - 4° comma lettera 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° 32 del 06/09/2019;

ORDINA
la TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE e la TEMPORANEA
ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in PIAZZA CAVOUR dalle
ore 08:00 del 09.09.2021 alle ore 24:00 del 12.09.2021;
2. la TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE e la TEMPORANEA
ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in VIA VITTORIO
EMANUELE II nel tratto di strada compreso tra Via Palazzo di Città e Vicolo Sant'Antonio
(Piazzetta Taxi) dalle ore 06:00 del 09.09.2021 alle ore 22:00 del 13.09.2021;
3. la TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE in VIA VITTORIO
EMANUELE II nel tratto di strada compreso tra Piazza Cavour e Via della Pace dalle ore 06:00
del 11.09.2021 alle ore 24:00 del 12.09.2021;
4. la TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE e la TEMPORANEA
ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in VIA PALAZZO DI CITTA'
nel tratto di strada compreso tra Via Vittorio Emanuele II e Via Tana per il giorno 12.09.2021 con
orario 06:00 – 22:00;
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la TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE e la TEMPORANEA
ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in PIAZZA UMBERTO I
dalle ore 06:00 del 09.09.2021 alle ore 22:00 del 13.09.2021;
in deroga ai punti 1) – 2) – 3) – 4) – 5) è consentito il transito e la sosta ai veicoli degli addetti ai
lavori per il tempo strettamente necessario all'allestimento della manifestazione;
la TEMPORANEA ISTITUZIONE DEL DIVIETO D'ACCESSO in VIA PALAZZO DI CITTA' nel
tratto di strada compreso tra Via Cottolengo e Via Vittorio Emanuele II limitatamente ai veicoli
che transitano in direzione Piazza Cavour dalle ore 06:00 del 09.09.2021 alle ore 06:00 del
12.09.2021 e dalle ore 22:00 del 12.09.2021 alle ore 22:00 del 13.09.2021;
la TEMPORANEA ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA in VIA BALBO nel tratto di
strada compreso tra Piazza Duomo e Via Cottolengo per il giorno 12.09.2021 con orario 06:00 –
22:00;
la temporanea inversione dei sensi di marcia di Vicolo Sant'Antonio e Via Visca;
il posizionamento di segnaletica di presegnalazione (divieto d'accesso) all'intersezione tra Corso
Buozzi e Via Robbio;
la sospensione del controllo dei varchi elettronici delle aree e zone limitrofe interessate dalla
manifestazione dalle ore 06:00 del 09.09.2021 alle ore 24:00 del 13.09.2021;
che vengano istituite le seguenti modifiche alla viabilità:
- i veicoli che percorreranno Via Marconi non potranno accedere a Piazza Cavour e dovranno
svoltare obbligatoriamente a destra in direzione Vicolo Sant'Antonio o Via Robbio;
- i veicoli che percorreranno Via Robbio dovranno obbligatoriamente svoltare a destra in Vicolo
Sant'Antonio ;
- i veicoli che in data 12.09.2021, in orario 06:00 – 22:00, percorreranno Via Tana con direzione
Via Palazzo di Città giunti all'intersezione con la medesima via dovranno svoltare a sinistra in
Via Orfane o proseguire diritto in Via Tana;
- i veicoli che percorreranno Via Palazzo di Città giunti all'intersezione con Piazza Dante
dovranno obbligatoriamente percorrere le sole vie consentite alla circolazione;
- i veicoli diretti in Via Balbo il giorno 12.09.2021 in orario 06:00 – 22:00 potranno transitarvi
proseguendo diritto da Via Principe Amedeo;
- i veicoli che percorreranno Via Vittorio Emanuele II provenienti da Viale Fiume – Viale Fasano e
Via F.lli Giordano, dovranno obbligatoriamente svoltare a destra in Piazza Dante e percorrere le
sole vie consentite alla circolazione;
- i veicoli che percorreranno Via Balbo non potranno accedere a Via Vittorio Emanuele II ma
dovranno obbligatoriamente procedere diritto in Via Visca;
- i veicoli che percorreranno Via S. Giorgio diretti in Via Visca dovranno obbligatoriamente
proseguire la marcia in direzione Via S. Giorgio;
- i veicoli che percorreranno Vicolo Visca diretti in Via Vittorio Emanuele II giunti all'intersezione
con Via Visca dovranno svoltare obbligatoriamente a sinistra in direzione Via S. Giorgio;
- i veicoli che percorreranno Via XX Settembre diretti in Piazza Umberto I dovranno
obbligatoriamente proseguire diritto su Via XX Settembre;
la presente ordinanza sostituisce la precedente n. 151/2021 del 04.09.2021
l’efficacia e la pubblicità della presente ordinanza è subordinata all’apposizione della prescritta
segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del Decreto Presidente della
Repubblica n. 495 del 16.12.92, e successive modifiche;
La presente ordinanza revoca ogni altro provvedimento di viabilità emesso precedentemente o in
contrasto con essa.

AVVERTE
Il personale di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della
vigilanza e dell’esatta osservanza della presente ordinanza;
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 (cento venti) giorni
dalla pubblicazione;
c) Che, a norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/90, il Responsabile del Procedimento è il
Dirigente Federico BATTEL
d) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.
a)

IL DIRIGENTE
Comando Polizia Municipale e Protezione Civile
Federico Battel / INFOCERT SPA

