CITTÀ DI MONCALIERI

Corpo di Polizia Locale
Ordinanza n. 242 / 2021 del 22/06/2021

Oggetto: NUOVA VIABILITA’ DEL CENTRO STORICO COMUNALE A DECORRERE DAL 23/06/2021.

IL COMANDANTE
Vista la D.G.C. n. 235 del 21/06/2021 con la quale l’Amministrazione comunale ha deliberato
di disporre le modifiche viarie del Centro Storico come da dispositivo;
sentito nel merito l’Ufficio Strade del Settore Tutela Ambientale e Protezione Civile nel corso
delle numerose riunioni operative svolte;
vista la necessità, nel pubblico interesse, di disciplinare la circolazione nel Centro Storico
comunale, secondo gli indirizzi impartiti dalla Giunta con la Deliberazione sopra richiamata;
visto il decreto del Sindaco n. 9 del 11/03/2019 e il successivo decreto n. 27 del 28/08/2020
con i quali è stato conferito al dott. Davide ORLANDI l’incarico di Dirigente del Settore
Polizia Locale;
visti gli artt. 50, 107, 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
visto l’art. 75 dello Statuto della Città di Moncalieri;
visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
rilevato, di conseguenza, di dover modificare permanentemente la vigente disciplina della
circolazione stradale sulle aree pubbliche sotto indicate, per meglio tutelare l’incolumità delle
persone e delle cose;
richiamata la nuova viabilità temporanea del Centro Storico;
Per i motivi in premessa citati
ORDINA

dal 23 giugno 2021, dal momento della posa della nuova segnaletica,

1. l’istituzione del senso unico di marcia sulla Via Alfieri nei tratti Piazza Baden Baden –
Via Palestro e Piazza Umberto I – Via Matteotti, con direzione di marcia verso Via S.
Martino, mantenendo il doppio senso nel rimanente tratto;

2. l’istituzione, il venerdì dalle ore 6,00 alle 16,00 e la prima domenica del mese dalle
ore 6,00 alle ore 21,00 del divieto di circolazione sulla Via Alfieri nel tratto Piazza
Umberto I – Via S. Martino. Relativamente al tratto interessato, è istituita la
circolazione rotatoria in senso orario sulla Piazza Umberto I, con l’obbligo di dare la
precedenza in uscita su Via Alfieri; dal divieto di circolazione sono esclusi i veicoli
dei cittadini ivi residenti (compresi i residenti in Vicolo Appiano) e dei fruitori dei
passi carrai, i mezzi di polizia e di soccorso, i veicoli di consegna della posta da parte
di Poste Italiane e società assimilabili, i veicoli dei corrieri per le consegne
indifferibili, i veicoli a servizio dei disabili muniti di apposito contrassegno, i veicoli
adibiti a servizio di piazza e di noleggio con conducente, i veicoli
dell’amministrazione comunale adibiti ad interventi tecnici e i veicoli autorizzati dal
Comando di P.L. in ragione di specifiche e documentate motivazioni, che potranno
percorrere il predetto tratto a doppio senso di circolazione;
3. l’istituzione, all’intersezione tra Vicolo Appiano e Via Alfieri, dell’obbligo, per i
veicoli provenienti da Vicolo Appiano, di svoltare a sinistra verso Via S. Martino; il
venerdì dalle ore 6,00 alle 16,00 e la prima domenica del mese dalle ore 6,00 alle ore
21,00 per i medesimi veicoli l’obbligo è di svoltare a destra; vige l’obbligo, per i
predetti veicoli, di dare la precedenza ai veicoli in circolazione sulla Via Alfieri;
4. l’istituzione del senso unico di marcia sulla Via Monfalcone, con direzione di marcia
verso Viale del Castello, con l’obbligo di fermarsi (STOP) e dare la precedenza ai
veicoli circolanti sul Viale del Castello;
5. l’istituzione del senso unico di marcia sulla Via S. Martino nel tratto Via Matteotti –
Via Arduino, con direzione di marcia verso Via Arduino e con obbligo di svoltare a
sinistra verso la medesima Via Arduino;
6. Il divieto di circolazione sulla Via San artino nel tratto tra Via Arduino e Piazza Caduti
per la Libertà e l’Indipendenza;
7. l’istituzione del senso unico di marcia sulla Via Arduino, con direzione di marcia verso
Piazza Caduti per la Libertà e l’Indipendenza, con l’obbligo di dare la precedenza ai
veicoli circolanti sulla Via Matteotti;
8. l’istituzione del senso unico di marcia sulla Via Matteotti con direzione di marcia da
Piazza Caduti per la Libertà e l’Indipendenza verso Via S. Martino, con l’obbligo di
dare la precedenza ai veicoli in circolazione da Via Alfieri verso Via Arduino;
9. l’istituzione, all’intersezione tra Vicolo Muratori e Via Real Collegio, dell’obbligo, per
i veicoli provenienti dal Vicolo Muratori, di svoltare a sinistra verso Via Carlo Alberto,
con l’obbligo di fermarsi (STOP) e dare la precedenza ai veicoli in circolazione sulla
Via Real Collegio;
10. l’istituzione, all’intersezione tra Vicolo Mombello e Via Real Collegio, dell’obbligo,
per i veicoli provenienti dal Vicolo Mombello, di svoltare a destra verso Via Carlo
Alberto, con l’obbligo di fermarsi (STOP) e dare la precedenza ai veicoli in
circolazione sulla Via Real Collegio;

11. l’istituzione del senso unico di marcia sulla Via Real Collegio con direzione di marcia
verso Via Santa Croce;
12. l’istituzione, tutti i giorni dalle ore 12,00 alle 24,00 del divieto di circolazione sulla
Via Real Collegio nel tratto Via Carlo Alberto – Via S. Croce; dal divieto di
circolazione sono esclusi i velocipedi, i veicoli dei cittadini residenti nel tratto indicato
e in Salita Padre Denza e dei fruitori dei passi carrai, i mezzi di polizia e di soccorso, i
mezzi della raccolta rifiuti, i veicoli di consegna della posta da parte di Poste Italiane e
società assimilabili, i veicoli dei corrieri per le consegne indifferibili, i veicoli a
servizio dei disabili muniti di apposito contrassegno, i veicoli adibiti a servizio di
piazza e di noleggio con conducente, i veicoli dell’amministrazione comunale adibiti
ad interventi tecnici e i veicoli autorizzati dal Comando di P.L. in ragione di specifiche
e documentate motivazioni, che potranno percorrere il predetto tratto a doppio senso
di marcia, con divieto di immettersi sulla Via S. Croce;
13. l’istituzione del senso unico di marcia sulla Via Carlo Alberto, con direzione di marcia
verso Piazza Vittorio Emanuele II;
14. l’istituzione, all’intersezione tra Salita Padre Denza e Via Real Collegio, dell’obbligo,
per i veicoli provenienti da Salita Padre Denza, di svoltare a sinistra verso Via S.
Croce in orario 0,00 – 12,00 e di svoltare a destra verso Via Carlo Alberto in orario
12,00 – 24,00 e con l’obbligo, permanente, di fermarsi (STOP) e dare la precedenza ai
veicoli in circolazione sulla Via Real Collegio;
15. l’istituzione, all’intersezione tra Via Carlo Alberto e Piazza Vittorio Emanuele II, con
orario 12,00 – 24,00, dell’obbligo, per i veicoli provenienti dalla Via Carlo Alberto, di
proseguire diritto verso Vicolo Botta;
16. l’istituzione, all’intersezione tra Via Carlo Alberto e Piazza Vittorio Emanuele II, con
orario 00,00 – 12,00, dell’obbligo, per i veicoli provenienti dalla Via Carlo Alberto, di
proseguire diritto verso Vicolo Botta o di svoltare a destra verso Piazza Vittorio
Emanuele II;
17. l’istituzione dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli in
uscita da Via S. Martino su Via Carlo Alberto;
18. l’istituzione dell’obbligo di dare la precedenza e di svolta a destra per i veicoli in
uscita da Piazza Vittorio Emanuele II su Vicolo Botta;
19. l’istituzione del senso unico di marcia sulla Via Baretti, con direzione di marcia verso
Vicolo Ferrucci;
20. l’istituzione, all’intersezione tra Vicolo Muratori e Via Baretti, dell’obbligo, per i
veicoli provenienti dal Vicolo Muratori, di svoltare a sinistra verso Vicolo Ferrucci,
con l’obbligo di fermarsi (STOP) e dare la precedenza ai veicoli in circolazione sulla
Via Baretti;
21. l’istituzione, all’intersezione tra Vicolo Gardini e Via Baretti, dell’obbligo, per i
veicoli provenienti dalla Vicolo Gardini, di svoltare a destra verso Vicolo Ferrucci, con

l’obbligo di fermarsi (STOP) e dare la precedenza ai veicoli in circolazione sulla Via
Baretti;
22. l’istituzione, all’intersezione tra Vicolo Mombello e Via Baretti, dell’obbligo, per i
veicoli provenienti dal Vicolo Mombello, di svoltare a sinistra verso Vicolo Ferrucci,
con l’obbligo di fermarsi (STOP) e dare la precedenza ai veicoli in circolazione sulla
Via Baretti;

il giorno 23 giugno 2021 dalle ore 7,00 all’effettiva inversione del senso di marcia:
è imposto il divieto di sosta con rimozione forzata sulle vie Matteotti, Arduino, Real
Collegio ambo i lati (tratto dal civico n. 14 all’intersezione con Via Matteotti),
Monfalcone, Baretti (tratto da Vicolo Ferrucci a Vicolo Mombello).

Il posizionamento della segnaletica necessaria ad indicare tutte le prescrizioni di cui
sopra e la rimozione dell’eventuale segnaletica in contrasto saranno a completa cura
dell’U.T.C.
La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
AVVERTE

che contro i trasgressori si procederà all’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs
n. 285/1992.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ovvero in alternativa
entro centoventi giorni al Capo dello Stato.
RENDE NOTO CHE

il Responsabile del procedimento è: il dott. Davide ORLANDI;
l’Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è:
Corpo di Polizia Locale – Ufficio Servizi e Segreteria - telefono 0116401284
email: servseg.polizialocale@comune.moncalieri.to.it
(ricevimento al pubblico previo appuntamento telefonico).
MANDA

A chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
Il Comandante
-Dirigentedott. Davide ORLANDI
(firmato digitalmente)

