
DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA PROTEZIONE CIVILE

ATTO N. ORDS 59                                                    Torino, 17/05/2020 

ORDINANZA

OGGETTO: ORDINANZA  CONTINGIBILE  E  URGENTE  INTERDIZIONE  DELLA

CIRCOLAZIONE  VEICOLARE  E  PEDONALE  E  LA  SOSTA  DI  VEICOLI  E

RIMORCHI  NELL’AREA  DENOMINATA  “MURAZZI  DEL  PO”  PER  RISCHIO

IDRAULICO.

Visti:

• - VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, Codice della Protezione Civile con il quale

è riformata tutta la normativa in materia

• - VISTO il Regolamento Comunale di Protezione Civile n. 364, approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 2013009963 del 08 aprile 2013 esecutiva dal 22 aprile 2013;

• -  VISTO il  vigente  Piano di  Emergenza Comunale,  approvato con deliberazione del  Consiglio

Comunale  n.  201300996  del  08  aprile  2013  esecutiva  dal  22  aprile  2013  e,  in  particolare,  il

"Regolamento del complesso dei Murazzi del Po" di cui alla deliberazione Consiglio Comunale n.

7672/2012 approvata in data 18 marzo 2013, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale

in data 16 giugno 2014, esecutiva dal 29 giugno 2014, e 27 aprile 2015, esecutiva dall'11 maggio

2015 e deliberazione G.C. n.  mecc.  2018 03360/009 del  13 maggio 2019 con la quale è stato

approvato l'inserimento, nel suddetto Regolamento di un nuovo articolo (art. 35) recante "Norme

finali e rimandi";

• - VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 00886-028 del 4 maggio 2020 con la quale

veniva approvata l'appendice al Piano di Protezione Civile "Murazzi-Po" e "Fioccardo";

• - VISTO l'art. 7 della legge n. 241/90, ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da

ragioni  di  celerità del  procedimento (consistenti  caso di  specie,  nell'urgenza di  dare immediata

Pag 1 di 3
. - Rep. ORDS 17/05/2020.0000059.I  Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da:
 CHIARA APPENDINO Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale a
i sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è
 conservato negli archivi di Comune di Torino



tutela  all'interesse  della  sicurezza  ed  incolumità  pubblica)  non  è  comunicato  l'avvio  del

procedimento;

• -  VISTO il  disposto dell'art.  54,  commi 1 e  4,  del  decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267

(T.U.E.L.);

• -  VISTA la preventiva comunicazione al Sig.  Prefetto di  Torino,  trasmessa in data 11/05/2020,

effettuata ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ESAMINATO il bollettino delle piene n. 97/2020 del 17 maggio 2020, emesso alle ore 10,00, che prevede,

per la giornata odierna, criticità ordinaria per il fiume Po (Torino -Murazzi);

PRECISATO che, dall’andamento crescente rilevato dal Sistema operativo per la previsione delle piene

dell’Arpa  Piemonte,  considerate  le  risultanze  derivate  dalle  ricognizioni  visive  in  corso  è  prevista

un’ulteriore crescita dei livelli idrici del Fiume Po, in particolare in corrispondenza della sezione Torino -

Murazzi per le prossime ore, con necessità quindi di adottare le opportune misure di protezione civile a tutela

dell’incolumità pubblica e privata, con conseguente necessità di procedere preventivamente alle interdizioni

indicate nel dispositivo;

ORDINA

1. la immediata interdizione della circolazione veicolare e pedonale e la sosta di veicoli e rimorchi nell’area

denominata “Murazzi del Po”, sino alla cessazione dello stato di pericolo:

- nel tratto da Ponte Umberto I (corso Cairoli/corso Vittorio Emanuele II) a Ponte Vittorio I (piazza Vittorio
Veneto);
- nel tratto da Ponte Vittorio I (piazza Vittorio Veneto) fino alla corrispondenza di corso San Maurizio/via
Giovanni Francesco Napione (ingresso pedonale);
- tutto il tratto pedonale/ciclabile compreso tra Borgo Medioevale e Ponte Balbis;
- nell’area Borgo Medioevale lato fiume Po;

Sono  esclusi  dal  provvedimento,  previa  adozione  delle  idonee  misure  tecniche  di  autoprotezione  e
salvaguardia dell'incolumità, fino alla cessazione dello stato di pericolo, in conformità a quanto previsto dal
bollettino delle piene del Centro Funzionale della Regione Piemonte, tutti  i soggetti  ed i loro mezzi che
devono garantire la sicurezza, la sanità pubblica ed il monitoraggio nella suddetta area, ossia gli organi di
polizia, il personale sanitario e gli autisti d’ambulanze, i vigili del fuoco, la protezione civile ed i tecnici
incaricati da Arpa Piemonte.
Resta  esclusa  ogni  responsabilità  dell'Amministrazione  Civica  in  caso  di  danni  a  persone  o  cose  nelle
situazioni di cui sopra;

AVVERTE
• che  l’inosservanza  della  presente  ordinanza  comporterà  la  denuncia  dei  trasgressori  all’Autorità

Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale;

INCARICA
• Il Corpo di Polizia Municipale di vigilare sull’osservanza del presente atto;
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• L’area della protezione civile per la verifica della sussistenza delle condizioni di accessibilità in sicurezza

delle aree interdette con il presente provvedimento;

MANDA
A chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Copia  del  presente  provvedimento  è  pubblicata  all’Albo  del  Comune  e  verrà  trasmessa  alla  Polizia
Municipale, alla Prefettura, alla Regione Piemonte, alla Città metropolitana.
Eventuale  ricorso  contro  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  al  Tribunale  Amministrativo
Regionale della Regione Piemonte nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell’articolo
40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure,
in alternativa,  ricorso straordinario al  Presidente della  Repubblica nel  termine di  centoventi  giorni  dalla
stessa data, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i.:
Autorità emanante: Città di Torino. Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli
atti del procedimento: Area Protezione civile – sita in via delle Magnolie 5 Torino.
Il Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive
modificazioni è il dr. NOE’ Gaetano dirigente dell’area di protezione civile.

Si  informa  che,  ai  sensi  del  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  (d.lgs.  n.  196/2003),
modificato dal d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento della disciplina al regolamento europeo sulla privacy
(Reg. UE n. 679/2016, GDPR) i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del
presente procedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ivi incluse quelle relative al segreto
professionale, e in relazione al contesto emergenziale in atto.

La Sindaca

Firmato digitalmente da Chiara Appendino
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