Ordinanza n. 64 del 13/05/2019
Oggetto:

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE, CON L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEI DIVIETI
DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, SULLE
VIE E PIAZZE INTERESSATE DALLO SVOLGIMENTO DELLA
17^ EDIZIONE DELLA "FESTA DELLE ROSE", PREVISTA PER
I GIORNI 17,18 E 19 MAGGIO 2019.

IL DIRIGENTE
Vista la lettera prot. 10038/19 a firma del dirigente dell’Ufficio Cultura e Turismo del comune di
Venaria Reale, datata 23 aprile 2019;
Considerato che i giorni 17, 18 e 19 maggio p.v. si svolgerà la manifestazione denominata “Festa delle
Rose e ….Fragranzia” in occasione della quale si prevede l’afflusso di numerosi visitatori;
Rilevato che con Delibera di Giunta n° 58 del 7 marzo 2019 e successiva Delibera di Giunta n° 97 del 4
aprile 2019 si è affidato alla Fondazione Cultura “Via Maestra” l’organizzazione della 17^ edizione della
Mostra Mercato “Festa delle Rose”;
Verificato che la Delibera di Giunta n° 101 del 1 aprile 2019 riconosce la qualifica di “Fiera Locale” e la
tipologia di “Mostra Mercato” alla manifestazione denominata “Festa delle Rose e Fragranzia”;
Considerato che sulla metà di Piazza Don Alberione (lato prospiciente Via Mensa) e su Via Medici del
Vascello sarà consentita la sosta dei veicoli appartenenti agli espositori, in Via Mensa, in Piazza
Annunziata e sul V.le Buridani vi saranno i banchi degli espositori, mentre in Piazza Martiri Libertà si
svolgeranno attività collegate all’evento;
Preso atto della concomitanza fra la “Festa delle Rose 2019” ed il Mercato dell’antiquariato e del
collezionismo, denominato “Belle Epoque”;
Visto che sul Viale Buridani saranno collocati i banchi degli espositori di entrambe le manifestazioni;
Volendo adottare gli opportuni provvedimenti onde garantire la sicurezza delle persone presenti alla
manifestazione, il suo allestimento e rendere scorrevole la circolazione veicolare;
Visti gli articoli 5, 6, 7, 158, 159 del vigente Codice della Strada, approvato con D.lvo. n°285 del
30/04/1992 con successive modifiche ed integrazioni, nonché gli artt. 353 e 354 del Regolamento
d’esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con il D.P.R. n° 16\12\92 n.° 495;
ORDINA
L’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata e del divieto di transito:
Il 17 maggio 2019 dalle ore 15,00 fino al termine dell’evento il 19 maggio 2019, in Piazza Don
Alberione sulla metà piazza prospiciente la Via Mensa, ad esclusione dei veicoli appartenenti
agli espositori partecipanti alla manifestazione muniti di pass identificativo.

L’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata e del divieto di transito:
il 18 e 19 maggio 2019 dalle ore 09,00 fino a termine evento in Piazza Martiri della Libertà.
L’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata e del divieto di transito:
il 17 maggio 2019 dalle ore 18,00 fino al termine dell’evento il 19 maggio 2019 sul tratto di V.le
Buridani compreso fra Piazza Vittorio Veneto e Via Marconi. (lato Municipio).
L’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata e del divieto di transito:
il 19 maggio 2019 dalle ore 06,00 fino al termine dell’evento sulle corsie di V.le Buridani
comprese fra C.so Papa Giovanni XXIII ed il civico n° 7 di V.le Buridani e fra Piazza Vittorio
Veneto ed il C.so Matteotti. (Sarà ammesso il transito sulle vie intersecanti il viale).
L’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata:
il 17 maggio 2019 dalle ore 15,00 fino al termine dell’evento il 19 maggio 2019 su ambo i lati di
Via Medici del Vascello, ad esclusione dei veicoli appartenenti agli espositori partecipanti alla
manifestazione muniti di pass identificativo.
L’istituzione temporanea del divieto di transito:
il 17 maggio 2019 dalle ore 15,00 alle ore 20,00 ed i giorni 18 e 19 maggio 2019, dalle ore 08,00
alle ore 20,00 in Via Mensa ed in Piazza Annunziata valido per tutte le categorie di veicoli
(compresi quelli appartenenti ai residenti).
DISPONE
I veicoli ivi parcheggiati nei giorni e nelle ore sopra indicate verranno rimossi e trasportati presso la
ditta “SEN.CAR” di Seminara Alfredo, sita in Torino – Via De Panis n° 114 e saranno restituiti agli
aventi diritto, dopo il pagamento delle spese di rimozione e trasporto.
Dai suddetti divieti sono esclusi i mezzi di soccorso, dei Carabinieri, della Polizia Municipale e delle
altre forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, degli espositori partecipanti alla
manifestazione contraddistinti da apposito pass.
L’ordinanza entrerà in vigore con l’installazione dell’apposita segnaletica da parte della Soc. VERA
Servizi, osservando quanto disposto dall’art. 120 del reg. di esecuzione D:P:R: 16.12.1992, n°495, con
l’osservanza della pubblicazione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.
Gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Municipale, i Carabinieri e gli altri Agenti ed Ufficiali di Polizia
Giudiziaria sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza e di sanzionare i trasgressori.
Ai sensi dell’art. 3 c. 4 della L. n. 241/90 si informa che avverso la presente ordinanza può essere
presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/71 o al Presidente
della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto o dalla sua piena conoscenza.
Inoltre, in relazione al disposto art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60
giorni dall’apposizione della segnaletica, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura del segnale
apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del
Regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Venaria Reale lì, 13/05/2019

Dirigente

Polizia Amministrativa
VIVALDA LUCA / ArubaPEC S.p.A.

