
 

 

 

CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE 
PROVINCIA DI TORINO 

C.A.P. 10099 

  

  

SETTORE CONTROLLO DEL TERRITORIO 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

San Mauro Torinese, Li 13/05/2019 

 

ORDINANZA N° 75 / 2019 

OGGETTO: MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 
E PIAZZA EUROPA IL GIORNO 19.5.2019 PER MANIFESTAZIONI DIVERSE 

 

ORDINANZA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE 

 

 

IL COMANDANTE 

 

Considerato che questa Amministrazione, nell’ambito delle iniziative intraprese in occasione della Festa 

delle Fragole 2019, intende dare svolgimento a delle manifestazioni nel centro storico, a partire da via 

Martiri della Libertà 150 e fino all’intersezione con la via Superga nonché nell’intera Piazza Europa; 

 

Rilevato che, al fine di garantire lo svolgimento delle manifestazioni succitate e contestualmente 

salvaguardare l’incolumità pubblica, occorre per il giorno 19 maggio 2019 modificare la viabilità cittadina 

nel seguente modo: 

 

dalle ore 07.00 alle ore 20.00: 
 

 Vietare il transito e la sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli sulla Piazza Europa; 

 

dalle ore 08.00 alle ore 20.00: 
 

 Vietare il transito e la sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli nella via Martiri della Libertà  

dal civico 150 in entrambe le corsie di marcia, sino all’intersezione con via Superga; 
 Istituire il doppio senso di marcia per le vie Diaz, Piave e Cesare Battisti con divieto di 

immissione a tutti i veicoli verso via Martiri della Libertà; 

 Istituire in via Superga direzione via Martiri della Libertà l’obbligo di svolta a sinistra a tutti i 
veicoli verso Torino – Sassi; 

 Canalizzare i veicoli provenienti da Torino-Sassi e da Castiglione Torinese all’interno del tunnel 

della ex SP 590; 

 

Visti gli artt. 5 e 7 del D. Lgs 30.04.1992 , n. 285 “ Nuovo Codice della Strada e s.m.i. “; 
 

Visto il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 “ Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 
Strada e s.m.i.“; 
 

Visto l’art. 107 del D. Lgs  18.08.2000, n. 267; 
 



Ritenuto di provvedere in merito; 

 

O R D I N A 

 

Dalle ore 07,00 alle ore 20,00 del giorno 19 maggio 2019 e comunque sino al termine delle 

manifestazioni: 
 

 E’vietato il transito e la sosta a tutti i veicoli sulla Piazza Europa; 

 

Dalle ore 08,00 alle ore 20,00 del giorno 19 maggio 2019 e comunque sino al termine delle 

manifestazioni: 
 

 E’ vietato il transito e la sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli nella via Martiri della 

Libertà  dal civico 150 in entrambe le carreggiate, sino all’intersezione con via Superga; 

 E’istituito il doppio senso di marcia per le vie Diaz, Piave e Cesare Battisti con divieto di 

immissione a tutti i veicoli verso via Martiri della Libertà; 

 E’istituito in via Superga direzione via Martiri della Libertà, l’obbligo di svolta a sinistra a 
tutti i veicoli verso Torino – Sassi; 

 Il traffico dei veicoli provenienti da Torino-Sassi e da Castiglione Torinese viene 

obbligatoriamente canalizzato all’interno del tunnel della ex SP 590; 
 

D I S P O N E 

 

Che la presente ordinanza sia: 

 

- resa nota al pubblico mediante l’installazione della prescritta segnaletica stradale da apporsi a cura 
dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
 

- pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di San Mauro T.se; 
 

- inviata alla locale Stazione dei Carabinieri per opportuna conoscenza; 

 

C O M U N I C A 

 

Le infrazioni a quanto sopra disposto, verranno punite a norma del vigente Codice della Strada. 
 

Gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del 
presente provvedimento. 
 

A V V I S A 

 

Che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, 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. 
 

In relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 3 del D. L.vo n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, 
può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla 

natura dei segnali installati, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 
del D.P.R. n. 495/92. 
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