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COMANDO POLIZIA LOCALE 

 

ORDINANZA 

 

 

N. 11 DEL 27/02/2019 

 
 

OGGETTO: 

Regolamentazione della viabilità per il Carnevale in data 16 marzo 2019           

 

 

IL COMANDANTE 

   

Vista la Delibera di Giunta Comunale numero 19 del 13 febbraio 2019 con la quale veniva 

approvata l'iniziativa per l'organizzazione da parte dell'Associazione La Combriccola di Santena  

del Carnevale in data 16 marzo 2019 dalle ore 13:00 alle ore 18:00 con svolgimento della sfilata nel 

seguente percorso: Via Milite Ignoto, Via Vittorio Veneto, Piazza Martiri della Libertà, Via Cavour, 

Via Trinità, Piazza Carducci, Via Trinità, Via Cavour, Via Sambuy, Via Amateis, Via Cavour e 

conclusione in Piazza Martiri della Libertà; 

 

Vista la domanda per l'autorizzazione alla manifestazione presentata dall'Associazione "La 

Combricola" in persona del suo legale rappresentante Maurizio La Verde; 

 

Visto l'esito della riunione tenutasi in comune in data 25 febbraio 2019  tra l'associazione 

"La Combriccola" e l'Amministrazione Comunale  in merito all'organizzazione del Carnevale; 

 

Attesa la necessità di consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza; 

 

Visto l’art.7  del vigente Codice della Strada emanato con D.L.vo 30/04/92 nr 285; 

 

 Visto  gli artt. 107 e 109 del D. L.vo 18 agosto 2000 nr 267; 

    

ORDINA 

 

che nel giorno 16 marzo 2019: 

o dalle ore 14:00 fino al termine della manifestazione venga vietato il transito veicolare 

durante la sfilata allegorica nel seguente percorso autorizzato: Via Milite Ignoto, Via 

Vittorio Veneto, Piazza Martiri della Libertà, Via Cavour, Via Trinità, Piazza Carducci, Via 
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Trinità, Via Cavour, Via Sambuy, Via Amateis, Via Cavour, Piazza Martiri della Libertà ad 

eccezione dei mezzi di pubblico soccorso in emergenza; 

o dalle ore 12:00 fino alle ore 18:00 venga istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in 

Via Milite Ignoto presso Casa di Riposo Forchino,  Via Milite Ignoto nel tratto da Via 

Trento Trieste a Via Vittorio Veneto, Via Vittorio Veneto nel tratto da Via Milite Ignoto a 

Piazza Martiri della Libertà, Piazza Martiri della Libertà, nell’area di intersezione della Via 

Cavour con la Via Cavaglià, Piazza Carducci, Via Amateis, Via Cavour nel tratto da Via 

Amateis a Via Tana e nella strada di collegamento tra Via Cavour e Piazza Don Lisa; 

o dalle ore 13:00 alle ore 19:00 venga istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nel 

parcheggio posto in Via Tetti Agostino 31 per consentire il montaggio e smontaggio dei 

carri allegorici; 

o dalle ore 13:00 alle ore 19:00 venga istituito il capolinea della linea 45 e 45/ presso l’area di 

intersezione tra la Via Genova e la Via Sambuy e sia pertanto istituito il divieto di sosta con 

rimozione forzata per gli altri veicoli e venga istituito il senso unico di marcia in ambo i lati 

della chiesetta di Via Genova con direzione consentiva verso Via Sambuy; 

o dalle ore 14:00 alle ore 18:00 venga istituito senso unico alternato regolato da impianti 

semaforici provvisori nella Via Vittorio Veneto nel tratto da Via Tana a Via Milite Ignoto, 

venga istituito l'obbligo di svolta a destra nella Piazza Forchino per i veicoli percorrenti Via 

Tana e che venga consentito il doppio senso di circolazione nella Via Pezzana ai soli 

residenti della stessa strada e che venga istituito l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza e 

l’obbligo di svolta a destra per i veicoli percorrenti la Via Pezzana nell’immettersi nella Via 

Vittorio Veneto; 

o che dalle ore 14:00 alle ore 18:00 venga istituito il divieto di sosta con rimozione forzata 

nella Via Vittorio Veneto nel tratto da Via De Gasperi a Via Tana e nel tratto da Via 

Principe Amedeo a Piazza Martiri della Libertà. 

 

che i responsabili di ogni carro allegorico individuino quattro persone dotate dei dispositivi di 

protezione individuali previsti per legge che durante la sfilata dovranno costantemente vigilare  per 

ogni lato del carro affinché venga preservata l'incolumità delle persone partecipanti alla sfilata sia 

come appartenenti al carro che come pubblico;  

 

che restano in capo all’associazione organizzatrice ogni responsabilità per danni a cose, animali o 

persone relative allo svolgimento della manifestazione; 

 

che venga, comunque consentito, agli agenti individuati dall’art. 12 del D. L.vo 285/92 di 

regolamentare la viabilità, anche in deroga alla presente ordinanza, al fine di garantire, in base alla 

situazione di fatto presente durante lo svolgimento della manifestazione, la sicurezza dei 

partecipanti alla medesima. 

 

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche che dovessero comportare l'annullamento della 

manifestazione, la stessa verrà rinviata  alla data del 23 marzo 2019 e pertanto tutte le prescrizioni 

qui riportate avranno vigenza con i medesimi orari nella data indicata.  
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Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 ed in applicazione del D. 

Lvo 104/2010 è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla sua esecutività al Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Piemonte. 

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, 

sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione 

della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992. 

Il  presente provvedimento verrà  reso pubblico mediante inserimento presso l’Albo Pretorio Online 

del comune di Santena e l’installazione della segnaletica stradale. 

Le eventuali violazioni al presente provvedimento saranno sanzionate secondo le norme vigenti. 

Gli organi di polizia indicati dall’art.12 del vigente Codice della Strada emanato con D. L.vo 285/92 

e dall’art.22 del regolamento di esecuzione del predetto Codice approvato con D.P.R. 16/12/92 nr 

495 e gli altri agenti di Polizia Giudiziaria, sono incaricati di far osservare il presente 

provvedimento. 
 

 

IL COMANDANTE 

POLIZIA LOCALE 

Firmato digitalmente 

F.to: DE FILIPPO ROBERTO 
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