
DIPARTIMENTO COMMERCIO
DIVISIONE SERVIZI COMMERCIO

ATTO N. ORDS 28                                                    Torino, 18/05/2022 

ORDINANZA

OGGETTO: PRESCRIZIONI  TEMPORANEE  AI  TITOLARI  DI  ATTIVITA'  PRODUTTIVE  IN
RELAZIONE AD ESIGENZE DI SICUREZZA CORRELATE ALLO SVOLGIMENTO
DEL VERTICE DEI MINISTRI DEGLI ESTERI DEL CONSIGLIO D'EUROPA DEL 19
MAGGIO 2022

Visti:

• Visto l'articolo 54 comma 1 lettere a) e c) del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs 18

agosto 2000 n. 267;

• Vista  la  comunicazione  della  Questura  di  Torino  -  Ufficio  di  Gabinetto  -  sezione  I  Ordine  e

Sicurezza Pubblica prot. 0062624 del 13 maggio 2022;

IL SINDACO

Considerato che in data 19 maggio 2022 si svolgerà a Torino il Vertice dei Ministri degli Esteri del Consiglio
d'Europa.
Al fine di garantire la sicurezza dell'evento e la pubblica incolumità la Questura di Torino ha richiesto alle
competenti Autorità e agli Enti competenti l'adozione di specifici provvedimenti;
Considerato, in particolare, il divieto di circolazione, anche pedonale, nelle aree identificate dalla Questura
dalle ore 9 del 19 maggio 2022 sino a "cessate esigenze" della medesima giornata;
Acquisite le indicazioni del Comitato Provinciale per l' Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi da ultimo in
data 17 maggio 2022;
Vista la nota della Prefettura di Torino prot. 98783 del 17/5/2022;
Ritenuto  che  anche  l'accesso  dei  soggetti  eccezionalmente  autorizzati  debba  essere  limitato  alla  stretta
necessità  di  raggiungimento degli  edifici  cui  sono diretti,  evitando ogni  occasione di  indugio sul  piano
viabile, che renderebbe difficoltosa l'efficienza del controllo da parte delle forze dell' ordine;

ORDINA

La chiusura nella giornata del 19 maggio 2022 (dalle ore 9 fino a cessate esigenze della medesima giornata)
di  tutti  gli  esercizi  pubblici  e commerciali  ubicati  nelle aree di  seguito indicate:  Piazza Castello (tutta);
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Piazzetta Reale (tutta); via Palazzo di Città (tratto compreso tra piazza Castello e via XX Settembre, ambo i
lati; via Garibaldi (tratto compreso tra piazza Castello e via XX Settembre, ambo i lati); via Barbaroux (tratto
compreso tra piazza Castello e via XX Settembre, ambo i lati); via Pietro Micca (tratto compreso tra piazza
Castello e via XX Settembre, ambo i lati); via Roma (tratto compreso tra via Principe Amedeo e piazza
Castello, ambo i lati); via Battisti (tratto compreso tra via Roma e piazza Carlo Alberto, ambo i lati); piazza
Carignano (tutta); via Accademia delle Scienze (tratto compreso tra piazza Castello e via Maria Vittoria,
ambo i lati); via Principe Amedeo (tratto compreso tra via Roma e piazza Carlo Alberto ambo i lati); via Po
(tratto compreso tra piazza Castello e via Carlo Alberto ambo i lati); via Verdi (tratto compreso tra piazza
Castello e via Virginio, ambo i lati); piazza Mollino (tutta); viale I Maggio (tutto, ambo i lati); viale dei
Partigiani (tutto, ambo i lati);

Per  l'annullamento  della  presente  ordinanza  è  ammesso  ricorso  dinanzi  al  Tribunale  Amministrativo
Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 30 del
codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, oppure in alternativa ricorso
gerarchico al Prefetto di Torino nel medesimo termine.

Il Sindaco

Firmato digitalmente da Stefano Lo Russo
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