
 

 

 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

ORDINANZA N. 88 del 21/02/2023 
 

Settore: AREA POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI 
DEMOGRAFICI ED ELETTORALE, SERVIZIO AFFARI SOCIALI  
 

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN 
OCCASIONE DEL CARNEVALONE 2023.  

 
 
Vista la richiesta avanzata dalla Pro-Loco “L’Agricola” di CHIVASSO, quale comitato organizzatore delle 
feste carnevalesche; 
 
Attesa l’opportunità di regolare la circolazione stradale, in occasione delle manifestazioni della sfilata di 
“CARNEVALONE”, in programma per il giorno  26 febbraio  2023 od in caso di rinvio,  il giorno 05 marzo 
2023; 
 
Ravvisata la necessità di provvedere in merito per meglio tutelare l’incolumità dei cittadini e al fine di 
evitare interruzioni alle sfilate, ingorghi al traffico, sinistri stradali; 
Considerato che nelle vie in cui si svolgeranno le sfilate e per la durata delle stesse, per i veicoli interessati 
all’attraversamento del centro urbano sarà poco agevole lo scorrimento del traffico; 
 
Considerato quanto emerso nella riunione tecnica avvenuta presso il Comune di Chivasso in data 16-02-
2023; 
 
Sentita: 
- l’Amministrazione Comunale 
- l’Ufficio Tecnico Comunale; 
 
Visti gli artt. 5 c.3, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285, il 
relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 16/12/1992, n° 495 e le successive modifiche 
ed integrazioni; 
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 di riforma della disciplina del commercio; 
Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni 
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3996 del 15/12/2004 

 
O R D I N A 

 

 Il giorno 26 febbraio  2023 od in caso di rinvio,  il giorno 05 marzo 2023, dalle ore 06,00 alle ore 
20,00 e comunque fino alla fine della manifestazione: 
 

1) Nella via Torino, dall’intersezione del C.so G. Ferraris - Cavour e Regis e sino alla via 
Siccardi, è vietato il transito anche agli autorizzati con permessi A.P. o di altro tipo per 



 

 

esigenze generali, considerando che il tratto interessato è soggetto a A.P., e dalla via 
Siccardi sino alle vie Paleologi/Brozola è vietato il transito e la sosta con rimozione 
forzata, su entrambi i lati della carreggiata; 

2) Tutti i veicoli che percorrono la S.R. 11, direzione di marcia TORINO-MILANO ed interessati 
all’attraversamento urbano, verranno deviati sulla Tangenziale Sud alla Rotatoria in 
prossimità della ex concessionaria “OPEL” l’accesso all’abitato sarà consentito per il 
traffico veicolare sino alla via Foglizzo e dovrà seguire l’itinerario regolarmente indicato da 
apposita segnaletica mobile. Per coloro che invece non sono interessati 
all’attraversamento urbano si consiglia quindi di utilizzare la SP 220 e la relativa 
tangenziale sud di Chivasso o in alternativa l’autostrada A4, in quel tratto gratuita; in ogni 
caso è vietato il transito ai mezzi superiori a 5,0 tonnellate. 

3) Tutti i veicoli che percorrono la S.R. 11, direzione di marcia da MILANO ed interessati 
all’attraversamento urbano, verranno deviati rispettivamente in via Mazzè se diretti verso 
Caluso e Ivrea , nelle vie Togliatti e Mezzano, utilizzando Viale Vigili del Fuoco, via Martiri 
d’Istria e Dalmazia, Via Gerbido, e la tangenziale sud (SP 220) per coloro che seguiranno la 
direttrice verso Torino-Asti saranno disposte indicazioni al fine di aggirare a sud l’abitato e 
per coloro che invece non sono interessati all’attraversamento urbano, si consiglia di 
utilizzare parte dell’autostrada A4, in quel tratto gratuita, con ingresso al casello di 
CHIVASSO EST; si consiglia di utilizzare il raccordo Chivasso est- Boschetto SP 81 in modo 
da aggirare a nord verso Mazzè, Caluso, Ivrea la città di Chivasso. Si precisa che la 
circolazione è libera su C.so Ferraris nel tratto menzionato e su v. Mezzano in entrambi i 
sensi di marcia. 
Si evidenzia inoltre la possibilta’ di utilizzo del cavalcaferrovia  che si diparte dal  C.so G. 
Ferraris (zona Prealpina ) per i veicoli  diretti verso  Caluso e Ivrea. 

4) Tutti i veicoli che percorrono la S.S. 26, direzione di marcia AOSTA-CENTRO CITTÀ ed 
interessati all’attraversamento urbano, verranno deviati in via Ivrea, via. Cosola, via Platis, 
via Berruti e dovranno seguire l’itinerario regolarmente segnalato da apposite indicazioni 
mobili; è vietato il transito a tutti i veicoli superiori a 5,00 tonnellate oltre la via Bradac. 
Viene istituita la fermata provvisoria in P. le di V. Ceresa al quale dovranno recarvisi gli 
autobus diretti verso la locale Stazione FF.SS.. Per coloro che invece non sono interessati 
all’attraversamento urbano, si consiglia di utilizzare parte dell’autostrada, in quel tratto 
gratuita, con ingresso al casello di CHIVASSO CENTRO ovvero Via Blatta, Via Foglizzo; 

5) Tutti i veicoli che percorrono via Po, direzione di marcia SR. 590-CENTRO CITTÀ ed 
interessati all’attraversamento urbano saranno impediti a proseguire diritto, potranno 
voltare a destra su via Gerbido in direzione Casale – Vercelli, e per coloro che invece non 
sono interessati all’attraversamento urbano è praticabile la tangenziale sud sino al 
raccordo A4 – Chivasso Ovest. 

6) Tutti i veicoli che percorrono Corso G. Ferraris, direzione di marcia MILANO – ASTI ed 
interessati all’attraversamento urbano, verranno preavvisati in via. Togliatti e su via 
Mezzano della deviazione su Viale Vigili del Fuoco, via le Martiri d’Istria e di Dalmazia, via 
Gerbido, via Po e dovranno seguire l’itinerario regolarmente indicato da apposita 
segnaletica.  In alternativa si suggerisce la SR31 bis sino a Verolengo ed il nuovo ponte sul 
fiume PO; 

7) E’ istituito il doppio senso di circolazione nella via Brozola, per il solo traffico locale. 
8) È interdetto il transito per l’intera lunghezza della via S. Eusebio ad eccezione del traffico 

locale.  
9) È interdetta la circolazione e la sosta su Via Orti entrambe le carreggiate nel tratto 

compreso tra le rotatorie “Politeama” e “Campo Pastore” comprese. 
10) E’ istituito senso unico di marcia sulla Via Orti nel tratto  tra via Po e Viale Matteotti con 

direzione verso via Po; 



 

 

11) E’ istituito il divieto di transito, eccetto traffico locale in uscita (rispetto al centro abitato) 
nelle vie S. Maurizio e Via S. Lazzaro;  

12) È istituito il senso unico di marcia in via S. Lazzaro che per il periodo in questione avrà 
direzione da v. Berruti verso via Torino; 

13) E’ istituito l’obbligo di svolta a destra per i veicoli che, provenienti dalle v. S. Lazzaro e S. 
Maurizio si immettono nella St. le Torino. 

14) E’ istituito il senso unico sulla via Platis nel tratto compreso tra le vie Cosola e Berruti con 
direzione verso via Berruti; 

15) E’ istituito il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata in Viale Matteotti su 
entrambi i lati delle due carreggiate; 

16) E’ istituito il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata in Viale V. Veneto, tratto 
compreso tra via Po e via Calandra su entrambi i lati delle due carreggiate; 

17) E’ istituito il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata su entrambi i lati delle 
carreggiate del Viale Cavour, nel tratto da Viale V.Veneto a C.so G. Ferraris;   

18) Il tratto di Viale Cavour congiungente Viale V.V.F.F. e Viale V. Veneto, per l’occasione 
viene interdetto al transito, mediante apposizione di idonea segnaletica; 

19) E’ istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nel piazzale di Via Ceresa, in un’area di 
circa m. 20 x 20 posta a nord dei bagni pubblici ivi esistenti, al fine di consentire la fermata 
degli autobus già diretti alla Stazione F.F.S.S.; 

20) E’ istituito il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata su entrambi i lati nella        
via Platis , nel tratto compreso tra le vie Cosola e Torino; 

21) E’ istituito il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata su entrambi i lati nella        
via Caduti per la Libertà; 

22)  E’ istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e su entrambi i lati della carreggiata, a 
tutti i veicoli, nelle seguenti vie o tratti di esse per favorire la circolazione veicolare  e  per  
motivi di sicurezza in caso di evacuazione: 

a) Via Torino dalla Via Siccardi alle Vie Paleologi /Brozola; 
b) Via Brozola, dalla via Torino fino al civico n. 6; 
c) Via Orti, dalla Via Torino sino al Viale G. Matteotti; 
d) Via G. Berruti per l’intera lunghezza; 
e) Via Lungo Piazza D’Armi per l’intera lunghezza; 
f) Piazza D’Armi (tutti i settori), compreso il  Foro Boario; 
g) Via P. Regis da Via D. Cosola a Viale V. Veneto. 
h) Via Siccardi da Via D. Cosola a Via Torino 
i) Via D. Cosola da Via Regis a ingresso Ospedale Civico. 
j) Via Marconi da V.le Matteotti fino a circa 20 ml. dall’intersezione con la V. Isonzo;  
k) Via Basso da V.le Matteotti per circa  30 ml. dall’intersezione con il V.Matteotti;  
l) Via Corti  da V.le V.Veneto per circa  20 ml. dall’intersezione con Il V.Le Veneto;  
m) Via Tellini   da V.le V. Veneto fino a circa 20 ml. dall’intersezione con la V. Piave; 
n)  Via Bonaccini da V.le V. Veneto fino a circa 20 ml. dall’intersezione con la V. Piave; 
o) Via XXIV Maggio da V.le V.Veneto fino a circa 20 ml. dall’intersezione con la V. 

Piave; 
p) V.le Cavour  da V.le V.Veneto fino a circa 20 ml. dall’intersezione con V.le VV.F; 
q) Via Pavese da V.le Cavour per circa  30 ml. dall’intersezione con il V.le Cavour 

           
   Si dispone, Il giorno 26 febbraio  2023 od in caso di rinvio,  il giorno 05 marzo 2023, la chiusura 
della P. zza Carta di Chivasso, con conseguente divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di 
transito, dalle ore 05,00 alle ore 19,00,  per l’espletamento del mercato. 
 



 

 

     L’istituzione del divieto di sosta   con rimozione forzata  dalle ore 16,00 del 25-02-2023 alle 
ore 06,00 del 27-02-2023 , od in caso di rinvio per il  05-03-2023   presso: 
-Foro Boario in prossimita’ del bagno chimico (n.2 cassoni  per raccolta rifiuti); 
-Via Marconi nell’area pedonale (n.2 cassoni  per raccolta rifiuti); 
 
   L’istituzione del divieto di sosta   con rimozione forzata   e contestuale interdizione al transito 
veicolare  presso: 
 -la Piazza C. Noè  per il 26-02-2023   od in caso di rinvio,  il giorno 05-03-2023  dalle ore 14,00   e fino a 
termine manifestazione  lato tettoia (meta’ piazza ) ; 
 -la Piazza C. Noè  (tutta la piazza) per il 26-02-2023   od in caso di rinvio,  il giorno 05-03-2023    dalle ore 
00,00 e fino a termine della manifestazione; 

  
 Piazza Carletti a partire dall’intersezione con la  Via San  Marco  per il 26-02-2023   od in caso di 

rinvio,  il giorno 05-03-2023  dalle ore 14,00   e fino a termine manifestazione  ; 
 Piazza C. A. Dalla Chiesa  fino alla Piazza Carletti   per il  26-02-2023   od in caso di rinvio,  il giorno 

05-03-2023     dalle ore 14,00   e fino a termine manifestazione   

 

AGRICOLA CARNIVAL PARTY 
25 febbraio 2023   

 
    L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata  e contestuale interdizione al transito 
veicolare  presso: 

 
   - ex Foro Boario   dalle ore 14:00  del giorno  25-02-2023  alle ore 06,00 del 26-02-2023; 
 
     L’istituzione dell’ interdizione al transito veicolare presso: 
    - Via L.go  Piazza  D’Armi  a partire dall’intersezione con la Via  Torino esclusa  e il Piazzale 
Europa ,  dalle ore 18:00  del giorno  25-02-2023  alle ore 06,00 del 26-02-2023; 
   -  il tratto di strada compreso tra la rotonda della Via Orti  e la Via L.go Piazza D’armi  (tratto 
posto di fronte all’ex Foro Boario ) ,dalle ore 18:00  del giorno  25-02-2023  alle ore 06,00 del 26-
02-2023; 
 

In altre zone, ove l’istituzione sarà ritenuta necessaria, durante lo svolgimento della 
manifestazione, all’interno del perimetro recintato, il divieto sarà reso noto mediante 
l’apposizione dei prescritti segnali stradali mobili. 

Tutti i conducenti dei veicoli che si addentreranno abusivamente all’interno del perimetro 
recintato, durante lo svolgimento della manifestazione, saranno contravvenuti a termini di legge, 
e saranno allontanati con il proprio veicolo attenendosi all’itinerario, ritenuto più idoneo, e 
dettato dagli Agenti preposti alla disciplina della circolazione stradale e a tutela della pubblica 
incolumità. 

E’ data piena facoltà, agli Agenti preposti al traffico, di modificare il flusso della 
circolazione, per il buono svolgimento della suddetta manifestazione adottando temporanee ed 
opportune modifiche al contenuto della presente ORDINANZA. 
 Sono esentati dagli obblighi che derivano dalla presente ORDINANZA, i carri allegorici sotto 
controllo degli addetti dell’associazione organizzatrice durante il corteo e sotto vigilanza degli 
operatori della Polizia Municipale se in circolazione isolata durante afflusso e deflusso, i mezzi di 
soccorso, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco e di Pubblico Servizio. 

Quanto sopra sarà reso noto al pubblico mediante l’apposizione dei prescritti segnali   



 

 

 Chiunque violi le presenti disposizioni verrà sanzionato ai sensi del Decreto Legislativo 
285/1992. 
 Gli agenti di Polizia Stradale di cui agli artt. 11 e 12 del Decreto Legislativo 285/1992 sono 
incaricati di fare rispettare la presente Ordinanza. 
 L’Ufficio Tecnico comunale e la Squadra Tecnica comunale sono incaricati di predisporre 
l’apposita segnaletica . 
 Oltre a quanto disposto dalla presente ordinanza eventuali interdizioni o modifiche 
potranno essere apportate a riguardo della incolumità pubblica e per motivi di Polizia Stradale.  

 A norma dell’art. 3 c. 4  della legge del 07.08.1990 n. 241 si avvisa che avverso la presente 
ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà 
ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione della presente, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, in Torino. 

 Ai sensi dell’art. 3 c. 4 della Legge 241/1990, dell’art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo 
numero 285/1992, dell’art. 17 del Decreto Legislativo 9/2002,  è ammesso ricorso nel termine di 
sessanta giorni dalla data di pubblicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la 
procedura di cui all’art. 74 C.d.S. 

 
 

=============================================================================== 
 

Consegnare la dichiarazione sottostante regolarmente compilata e sottoscritta al Comando di Polizia 
Locale (anche tramite email: polizia.municipale@comune.chivasso.to.it) dopo il posizionamento della 
segnaletica temporanea.  
N.B.: LA MANCATA CONSEGNA COMPORTERÀ L’IMPOSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE DELL’ORDINANZA 
INDICATA 

IL SOTTOSCRITTO ………………………………………………………………… IN QUALITÀ 

DI.................................................………………………………………………………........................ DICHIARA CHE I 

CARTELLI SONO STATI APPOSTI IN DATA ...................................... ALLE ORE ...................... IN 

VIA……………………………………………… COME PREVISTO DALL’/DALLE ORDINANZA/E 

N°......................................................... 

DATA……………………………… FIRMA (leggibile) ………………………………………… 

 

=============================================================================== 
 
 
 
  
 
 Il Dirigente   
 MARCO LAURIA  
 Firmato digitalmente 
 

mailto:polizia.municipale@comune.chivasso.to.it

