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CITTA’ DI TORINO 

 

ORDINANZA N°     2015 82351 

del  18 giugno 2015 

 

OGGETTO:  FESTIVITA' DI SAN GIOVANNI BATTISTA -  PROVVEDIMENTI VIABILI - 
AREA CENTRALE  

 

  IL DIRIGENTE 

Visti gli artt.5.6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice 
della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 
495; 

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto 
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5; 

Vista la segnalazione del Dirigente del Servizio Area Sport e Tempo Libero, tendente ad 
ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per lo svolgimento della festa di San 
Giovanni; 
 

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di 
adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo 

 

 

ORDINA 
 

IN 

1) Via Meucci Antonio; 

l'istituzione del divieto di sosta, dalle ore 16.30 del 23/06/2014 sino a cessate esigenze del 
giorno stesso, nel tratto compreso Corso Galileo Ferraris e Via Confienza, con la 



rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del 
Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, 
fatta eccezione per i veicoli muniti di contrassegno della manifestazione; 

2) Piazza Carlo Felice 

via Roma 

Piazza C.L.N. 

Via Rossi 

Via Lagrange 

Via Maria Vittoria 

Via Roma, tratto: Via Maria Vittoria – Piazza Castello 

piazza Castello 

via Palazzo di Città 

via XX Settembre 

via IV Marzo 

via Milano 

via San Francesco d'Assisi 

via Pietro Micca 

Piazza Castello 

 

l'istituzione del divieto di transito veicolare dalle ore 18.00 del 23/06/2014 e per il tempo 
strettamente necessario al passaggio della sfilata del Corteo Storico, fatta eccezione per i 
veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e per i veicoli muniti di contrassegno della 
manifestazione; 

3) lungo Po Diaz, tutto 

lungo Po Cadorna, tutto 

piazza Gran Madre di Dio 

corso Casale, tratto: corso Gabetti - piazza Gran Madre di Dio 

corso Moncalieri, tratto: corso Lanza - piazza Gran Madre di Dio 

via Villa della Regina, tratto: via Cosmo - piazza Gran Madre di Dio 



corso Cairoli, carreggiata centrale 

via Po, tratto: piazza Castello - piazza Vittorio Veneto 

corso Fiume, tratto: viale Thovez - corso Moncalieri 

corso Vittorio Emanuele II, tratto: corso M. D'Azeglio - corso Cairoli 

l'istituzione del divieto di sosta, su ambo i lati dalle ore 19.00 del 24/06/2014 sino a 
cessate esigenze del giorno stesso con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai 
sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e 
successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli muniti di contrassegno 
della manifestazione;  

l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, dalle ore 19.00 del 24/06/2014 e sino a 
cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e per i 
veicoli muniti di contrassegno della manifestazione;  

l’istituzione del divieto di circolazione pedonale, dalle ore 21,30 del 24/06/2014 e sino a 
cessate esigenze nel tratto prospiciente i Giardini Ginzburg. 

l’istituzione del divieto di circolazione pedonale, dalle ore 21,30 del 24/06/2014 e sino a 
cessate esigenze nel tratto compreso tra la Circoscrizione e Piazza Gran Madre, in Piazza 
Gran Madre, in Corso Casale nel tratto compreso tra Piazza Gran Madre e Via Santorre di 
Santarosa. 

4) via Po;           

l'istituzione del divieto di sosta, lato NORD, nel tratto compreso tra via Sant'Ottavio e 
via San Massimo, dalle ore 07.00 alle ore 20.00 del 24/06/2014, con la rimozione coatta 
dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo 
n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i 
veicoli muniti di contrassegno della manifestazione; 

5) sul ponte Vittorio Emanuele I; 

l'istituzione del divieto di circolazione veicolare dalle ore 09.00 del 24/06/2014 sino a 
cessate esigenze del giorno stesso, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza 
Pubblica e per i veicoli muniti di contrassegno della manifestazione: 

l'istituzione del divieto di circolazione pedonale: 

sul marciapiede SUD, dalle ore 09.00 del 24/06/2014 sino a cessate esigenze del giorno 
stesso;  

sul marciapiede NORD, dalle ore 12.00 del 24/06/2014 sino a cessate esigenze del giorno 
stesso; 

6) piazza Vittorio Veneto 



l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, dalle ore 19.00 del 24/06/2014 sino a 
cessate esigenze del giorno stesso, su tutta la piazza, fatta eccezione per i veicoli di 
Soccorso, della Forza Pubblica e per i veicoli muniti di contrassegno della manifestazione; 

7)  via Giardino, nel tratto compreso tra corso Lanza e corso Moncalieri; 

l'istituzione del divieto di sosta e di circolazione veicolare e pedonale, dalle ore 19.00 del 
24/06/2014 sino a cessate esigenze del giorno stesso, con la rimozione coatta dei veicoli in 
sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 
aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni; 

8)  via IV Marzo; 

l'istituzione del divieto di sosta, nel tratto compreso tra via XX Settembre e via Porte 
Palatine, su ambo i lati dalle ore 08.00 del 24/06/2014 e sino a cessate esigenze del giorno 
stesso, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) 
lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e 
integrazioni, fatta eccezione per i veicoli muniti di contrassegno della manifestazione; 

9)  Via Po – Piazza Castello – Via Pietro Micca – Via Cernaia – Piazza XVIII Dicembre e 
ritorno 

l’istituzione del divieto di circolare veicolare dalle ore 16.00 del giorno 24 giugno 2014 
sino a cessate esigenze del giorno stesso  per il tempo strettamente necessario al passaggio 
della sfilata di auto storiche ad eccezione dei veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e per 
i veicoli muniti di contrassegno della manifestazione; 

10)  Piazza Lagrange 

l’istituzione del divieto di sosta nel parcheggio per una superficie corrispondente a 6 posti 
auto dalle ore 17.00 del 23 giugno 2014 sino a cessate esigenze del giorno stesso con la 
rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata fatta eccezione per i veicoli muniti di 
contrassegno della manifestazione; 

11) Via Montebello (tratto Via Po – V. Verdi) 

l’istituzione del divieto di circolare veicolare e di sosta dalle ore 7.00 del giorno 24 giugno 
2014 sino a cessate esigenze del giorno stesso con la rimozione coatta dei veicoli in sosta 
fatta eccezione dei veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e per i veicoli muniti di 
contrassegno della manifestazione; 

12)  Strada Basilica di Superga (da Piazza Modena) 

l’istituzione del divieto di circolare veicolare dalle ore 20.00 del giorno 24 giugno 2014 per 
corsa podistica sino a cessate esigenze per il tempo strettamente necessario al passaggio 
della corsa podistica “Supergara di San Giovanni 2014” con la rimozione coatta dei veicoli 
in sosta fatta eccezione dei veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e per i veicoli muniti di 
contrassegno della manifestazione; 

13) Piazzale Modena 



l’istituzione del divieto di sosta dalle ore 10.00 del giorno 24 giugno 2014 alle ore 21.00 
con la rimozione coatta dei veicoli in sosta fatta eccezione dei veicoli di Soccorso, della 
Forza Pubblica e per i veicoli muniti di contrassegno della manifestazione; 

14) Strada Comunale della Basilica di Superga 

l’istituzione del divieto di circolare veicolare dalle ore 20.00 del giorno 24 giugno 2014 per 
corsa podistica sino a cessate esigenze per il tempo strettamente necessario al passaggio 
della corsa podistica “Supergara di San Giovanni 2014” con la rimozione coatta dei veicoli 
in sosta fatta eccezione dei veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e per i veicoli muniti di 
contrassegno della manifestazione; 

15) Piazzale della Basilica di Superga 

l’istituzione del divieto sosta dalle ore 16.00 alle ore 24.00 del giorno 24 giugno 2014 con 
la rimozione coatta dei veicoli in sosta fatta eccezione dei veicoli di Soccorso, della Forza 
Pubblica e per i veicoli muniti di contrassegno della manifestazione; 

con la precisazione che, per esigenze connesse con la fluidità o la sicurezza della circolazione, 
gli agenti della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine potranno disporre ulteriori 
provvedimenti, necessari a risolvere situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in 
atto e che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle 
necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità: 

a) a)      l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da 
collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento; 

b) b)      la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante la posa d'elementi ben visibili, la 
collocazione d'apposita segnaletica di preavviso e la presenza di movieri; 

c) c)      sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili 
esistenti; 

d) d)      ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili; 

e) e)      che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e 
cose; 

• ·        la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali 
stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa 
d'idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente fino a cessate 
esigenze; 

 

 

AVVERTE 
 

- che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi; 



- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme 
in materia; 

- che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 
60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Piemonte;  
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