
 
 

Servizio Polizia Locale 

 

ORDINANZA DIRIGENZIALE  

NUMERO 14 DEL  

 

06/04/2018 

OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER 

POSIZIONAMENTO LABORATORIO MOBILE ARPA IN FRAZIONE PASTA. 

 

IL COMANDANTE 

 

Vista la comunicazione in data 05/04/2018 da parte dell’Ufficio Ambiente con la quale si richiede 

emissione Ordinanza per posizionamento laboratorio mobile Arpa in Frazione Pasta dal 11 al 15 

Maggio 2018. 

Ravvisata quindi la necessità al fine di tutelare maggiormente l’incolumità della popolazione 

nonché per motivi di ordine tecnico disciplinare la circolazione stradale. 

Visto il D.lvo 30.04.1992 n° 285 artt. 5-7. 

Visto il provvedimento sindacale n° 24/2017 con il quale è stata attribuita la posizione 

organizzativa al Comandante della Polizia Municipale. 

Visti gli atti prodotti dal responsabile del procedimento. 

Visto il regolamento d’esecuzione e d’attuazione del nuovo C.D.S.. 

Vista il T.U.L.O.E.L. art. 107. 

Visto lo Statuto Comunale. 

ORDINA 

 

1. dal giorno 11 Aprile 2018 al giorno 15 Maggio 2018 l’istituzione del divieto di sosta 

permanete a tutti i veicoli animali e persone con rimozione forzata in Via Torino 99. gli 

stalli sosta a lato edicola sono riservati per la sosta dei propri veicoli all’ARPA; 

2. all’ufficio Tecnico- servizio Manutenzione la posa della segnaletica occorrente; 

3. al Comando Polizia Municipale ed alla forze di Polizia presenti sul territorio, il controllo e la 

vigilanza su quanto contenuto nella presente ordinanza; 

4. all’ufficio Pubblicazioni di rendere noto alla cittadinanza la presente ordinanza mediante 

pubblicazione all’albo pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi; 

5. all’ufficio Comunicazione di informare con tutti i mezzi a sua disposizione la cittadinanza. 

 

AVVERTE 

 

che in caso di inadempienza, a tutto parte di quanto contenuto nella presente ordinanza, si procederà 

a termini di Legge. 

INFORMA 

 

la presente ordinanza sarà trasmessa per gli adempimenti di competenza e/o conoscenza a: 



• al Dirigente Settore Tecnico - Ufficio Ambiente che avrà cura di comunicarlo 

all’ARPA. 

• al Dirigente Settore Tecnico – Ufficio Manutenzione; 

• Al Dirigente Settore Affari Generali, legali e Servizi alla Persona (ufficio segreteria e 

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,  

 

IL COMANDANTE 

Giulio FACCHINI

 


