
   

 

 

Servizio Polizia Locale 

 

ORDINANZA DIRIGENZIALE  

NUMERO 38 DEL 30/08/2021 

 

 

 

OGGETTO: FORMAZIONE DI N. 1 STALLO DI SOSTA RISERVATO A VEICOLI A SERVIZIO 

DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI  E DI MODIFICHE ALLA SEGNALETICA 

ORIZZONTALE IN VIA TURATI-CARIGNANO 

 

 

 

IL COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE 
 

Vista la richiesta di cittadini Prot. 12633/2021 giunta il 14 maggio 2021 che segnalano la 

necessità di stalli di sosta riservato per veicoli a servizio di persone diversamente abili. 

Ritenuto opportuno, a seguito di sopralluogo, di riservare un posto parcheggio per disabili, 

in via Turati angolo via Carignano, onde facilitare la sosta a persone diversamente abili. 

Ritenuto altresì opportuno regolamentare meglio la circolazione lungo le piste ciclopedonali 

onde elevare il livello di sicurezza per i pedoni in uscita dalle abitazioni. 

Visto il provvedimento sindacale n° 8/2019 con il quale è stata attribuita la posizione 

organizzativa al Comandante della Polizia Municipale. 

Visto il nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive 

modificazioni. 

 Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 

del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni. 

 Visto il D.lgs. n. 267/2000 T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali. 

 

ORDINA 

 

1. la formazione di n.1 (uno) stallo di sosta riservato ai veicoli a servizio di persone 

diversamente abili in via Turati angolo via Carignano, parallelo all’asse stradale secondo il 

senso di marcia. La sosta nel predetto stallo è riservata e consentita esclusivamente a veicoli 

di proprietà o a servizio di persone invalide di cui al contrassegno n° 689 rilasciato dal 

comune di Rosta, con l’obbligo di esporlo all’interno del veicolo ed in modo ben visibile  

1.  

2. la formazione di una fascia parcheggio lungo via Turati in continuità con l’area di sosta 

invalidi succitata. 

3. La delimitazione laterale con strisce di margine della pista ciclopedonale lungo via 

Carignano tratto -via Turati via Volta-. 

4. Il restringimento della carreggiata di via Turati in immissione sulla via Carignano. 

Il tutto come raffigurato nell’allegato. 

 

 

1. Al Dirigente Settore Tecnico, Ufficio Manutenzione, la posa della segnaletica verticale ed 



orizzontale necessaria. 

1. All’Ufficio Pubblicazioni rendere noto alla cittadinanza la presente ordinanza mediante 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. 

2. Alle forze di Polizia presenti sul territorio il controllo, la vigilanza su quanto contenuto nella 

presente ordinanza 

INFORMA 

La Presente ordinanza sarà trasmessa per gli adempimenti di competenza a: 

 Dirigente Settore Tecnico (Ufficio manutenzione). 

 Dirigente Settore Servizi alla Persona (Ufficio segreteria, comunicazione). 

 

Ai sensi dell'art. 37/3 del D.L. 285/92 chi ha interesse, può proporre, entro 60 giorni, ricorso 

alla presente ordinanza, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità previste 

dall'art.74 del D.P.R. 495/92. 

A norma dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90, avverso la presente Ordinanza, in 

applicazione della L. 1034/71 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro il termine di 60 

giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.); 

 

Rivalta di Torino, lì 30/8/2021 

 

 Il Comandante 

 Giulio FACCHINI 
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