
 
 

Servizio Polizia Locale 
 

ORDINANZA DIRIGENZIALE  
NUMERO 60 DEL 11/10/2017 

 
 
OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE 

 
 

IL COMANDANTE 
 
 

Vista la richiesta per occupazione del suolo pubblico, presentata in data 18.09.2017 Pec 
25338, dal Presidente dell’associazione STYLUM Srl, in occasione della promozione “PETRONAS 
NETWORK GRANDPRIX” che si svolgerà il giorno 15 Ottobre 20017 in Via Giaveno 46 fronte 
area parcheggio Officina AUTOBOX. 

 
Considerato che per consentire lo svolgimento di tale occupazione autorizzata con 

provvedimento n° 129/2017 necessario vietare temporaneamente la sosta ed il transito a tutti i 
veicoli nell’area in questione. 

 
Visti gli atti prodotti dal sig. Facchini, Comandante Polizia Municipale. 
 
Visto il Codice della Strada approvato con D.l.vo 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 modificazioni. 
 
Ritenuto opportuno intervenire al fine di tutelare la pubblica incolumità in concomitanza 

delle manifestazioni citate nonché per motivi di carattere tecnico. 
 
Visto il provvedimento sindacale n° 15/2017 del 21/07/2017 con il quale è stata attribuita la 

posizione organizzativa al Comandante della Polizia Municipale. 
 
Visto lo Statuto Comunale. 
 
Visto il  Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 
 
 



ORDINA 
 

1. Per consentire la realizzazione della manifestazione denominata “PETRONAS 
NETWORK GRANDPRIX, la viabilità nei luoghi sotto indicati è così provvisoriamente 
modificata: 

a - dalle ore 09:00 del 14/10/2017 sino alle ore 17,00 del giorno 16/10/2017, è vietato il 
transito e la sosta a tutti i veicoli, eccetto quelli utilizzati dall’organizzazione 
dell’evento, dai veicoli di soccorso e della polizia, con l’istituzione della rimozione 
forzata, nell’area a parcheggio antistante l’officina Autobox in via Giaveno 46 con 
esclusione di parcheggio nella zona adiacente l’area occupata  più prossima alla vaia 
Giaveno con ingresso ed uscita sulla via Nilde Iotti; 

b-  dalle ore 09:00 alle ore 18:30 del giorno 15/10/2017 è vietato il transito e la sosta in tutta 
l’area a parcheggio antistante l’officina compresa dalla via Giaveno a tutti i veicoli 
eccetto mezzi di soccorso, di polizia e mezzi dell’organizzazione. 

2. Sono sospese, durante il periodo di validità di cui sopra, le ordinanze in contrasto con la 
presente. 

3. I segnali di divieto di sosta dovranno essere posizionati a cura della ditta organizzatrice 
almeno 48 ore prima dell’inizio della validità. Il divieto di sosta dovrà essere corredato 
da copia della presente ordinanza nonché da pannello aggiuntivo ove dovranno essere 
indicati il numero dell’ordinanza e periodo di validità. 

4. All’Ufficio Pubblicazioni di rendere noto alla cittadinanza la presente ordinanza 
mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni 
consecutivi. 

AVVERTE 
 
che in caso di inadempienza, a tutto o parte di quanto contenuto nella presente ordinanza, si 
procederà a termini di legge. 

INFORMA 
 

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.). 
Il responsabile del procedimento è individuato nel comandante il Corpo di Polizia Municipale sig. 
Giulio Facchini. 

 
IL COMANDANTE 

Giulio FACCHINI 
(firmato in originale) 

 
 
 

 
 

 
 

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
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