
   
 

 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

ORDINANZA DIRIGENZIALE  

NUMERO 58 DEL 29/08/2019 
 

 

IL COMANDANTE 

 

 

OGGETTO: MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA BENEVELLO 

 

 

Premesso che sono state dettate le linee guida per la predisposizione degli interventi attuativi, 

in forma sperimentale e provvisoria, atti a migliorare la viabilità in generale con particolare 

attenzione ad interventi di moderazione della velocità, potenziamento parcheggi, percorsi pedonali 

e rivisitazione strutturale delle strade modificandone la viabilità per renderle più sicure. 

Preso atto delle caratteristiche strutturali della via Benevello, strada a senso unico di marcia, 

priva quasi totalmente di marciapiedi. 

Ravvisata l'opportunità di procedere alla rivisitazione e razionalizzazione della circolazione 

stradale della via con l’istituzione di un percorso pedonale e del divieto di sosta e di fermata. 

Preso atto delle consultazioni informali avvenute con i cittadini residenti nella via. 

Ritenuto che per l’applicazione di quanto sopraesposto sia necessario a tutela dell’utenza 

debole (pedoni ecc..) adottare specifico provvedimento atto a migliorare la disciplina della 

circolazione, istituendo un percorso pedonale mediante l’utilizzo di apposita segnaletica.  

Visti gli atti prodotti dal responsabile del procedimento, Sig. Facchini Giulio. 

Visto il Codice della Strada approvato con D.l.vo n° 285 del 30.04.1992, e successive 

modificazioni. 

Sentito l’ufficio tecnico comunale. 

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 modificazioni. 

Ritenuto opportuno intervenire al fine di garantire una migliore percorribilità sia veicolare che 

pedonale della via Benevello. 

D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.. 

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

organizzativa al Comandante della Polizia Municipale. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto l’art. 107 del T.U.L.O.E.L. Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267. 

 

O R D I N A 

 

1. in via Benevello-tratto a senso unico da via Balma a via Einaudi -: 

 

1.1 lato civici dispari: 



• è istituito il divieto di fermata con rimozione forzata; 

• è istituito un percorso pedonale di almeno un metro di larghezza; 

 

1.2 lato civici dispari -tratto dal civico 23 (fronte) a via Einaudi- è istituito il divieto di sosta 

permanente con rimozione forzata. 

 

All’ufficio Pubblicazioni di rendere noto alla cittadinanza la presente ordinanza mediante 

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

 

All’ufficio Tecnico-Ufficio Manutenzione per l’esecuzione di eventuali aggiornamenti o 

adeguamenti alla presente con la collocazione della segnaletica stradale prevista anche con 

interventi strutturali (transenne ecc..). 

 

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

 

Al Personale del Corpo di Polizia Municipale, ed al restante personale a cui è demandato 

l’espletamento del servizio di Polizia Stradale di far osservare la presente ordinanza, ognuno per 

quanto di competenza, inoltre lo stesso provvederà alla pubblicazione della stessa sul sito del 

Comune. 

AVVERTE 

 

Che in caso di inadempienza, a tutto o parte di quanto contenuto nella presente ordinanza, si       

procederà a termini di legge. 

 

La Presente ordinanza sarà trasmessa per gli adempimenti di competenza e/o conoscenza a: 

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

comunicazione); 

• Dirigente Settore Tecnico-Ufficio manutenzione; 

• Alla Croce Bianca di Rivalta di Torino; 

• Alla Croce Bianca di Orbassano; 

• Alla Croce Rossa di Piossasco; 

• Alla Croce Rossa di Beinasco; 

• Alla Stazione Carabinieri di Orbassano; 

• Alla Stazione Carabinieri di Piossasco; 

• Al Distaccamento VV.FF. di Rivalta di Torino; 

 

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei lavori pubblici, da 

presentarsi entro 60 gg. dall’ultimo giorno di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’Art. 37 del D.L.gs 

285/92 e dell’Art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione.  

 

Entro il predetto termine, potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Piemonte per 

incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge.  

 

Il responsabile del procedimento è il Comandante il Corpo di Polizia Municipale, sig. Giulio 

FACCHINI. 

 

Rivalta di Torino, lì  

IL COMANDANTE 

FACCHINI Giulio
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede 
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è 



stato emanato da: 
FACCHINI GIULIO;1;5807698 


