
 
 

Servizio 
 

ORDINANZA DIRIGENZIALE  
NUMERO 63 DEL 26/10/2018 

 
 
 
 
OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO 
 
 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  
IL COMANDANTE 

 
Preso atto dell’attuale disciplina della circolazione in via Piossasco, Pergolesi e zone 

limitrofe. 
 
Preso atto altresì della disciplina della circolazione in via I° Maggio relativamente alle 

modalità di parcheggio. 
 
Preso atto delle richieste di parcheggi riservati a disabili sul territorio. 
 
Preso atto delle lagnanze rappresentate da cittadini abitanti in quelle vie e zone limitrofe che 

lamentano nella zona problemi sia di sicurezza in particolare in relazione alla circolazione dei 
pedoni e di carattere tecnico quali la difficoltà di fruizione dei parcheggi per soste brevi, criticità 
verosimilmente riconducibili all’aumento considerevole dei transiti nelle vie succitate utilizzate 
quale percorso principali per l’ingresso nella città. 

 
Ritenuto opportuno, in seguito a sopralluoghi e ad un attento monitoraggio dei flussi di 

circolazione, raccolte le lagnanze o criticità rappresentate da cittadini succitati e sulla scorta delle 
esperienze maturate, rivisitare nelle vie succitate, al fine di conseguire una maggiore sicurezza 
stradale e una migliore qualità della vita, la disciplina della circolazione stradale. 

 
Preso atto delle varie richieste dei cittadini. 
 
Fatte proprie le lagnanze o criticità rappresentate variamente e le esperienze maturate. 
 
Vista dunque la proposta formulata congiuntamente dal Comando Polizia Municipale e degli 

uffici comunali, emersa dai sopralluoghi e dagli attenti monitoraggi dei flussi di circolazione, di 
parziale modifica della viabilità e/o integrazione di quella esistente, in varie parti del territorio. 

 
Ravvisata la necessità, per motivi di sicurezza stradale e di ordine tecnico, dare corso ad un 

provvedimento che recepisca la proposta succitata quale risultato dell’incontro con i cittadini 



residenti in seguito a riunioni consultive e, ritenuta idonea a eliminare le criticità sollevate di 
modificare la disciplina della circolazione stradale. 

 
Ritenuto opportuno, al fine di conseguire una maggiore sicurezza stradale e una migliore 

qualità della vita, nonché per motivi di ordine tecnico, dare corso ad un provvedimento che 
recepisca le varie proposte ritenuta idonee ad eliminare le criticità sollevate e a migliorare la 
circolazione presso le aree interessate. 

 
 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. 
 
 Visti gli atti prodotti dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale quale responsabile del 
procedimento. 

 
Visto il provvedimento sindacale n° 24/2017 è stata attribuita la posizione organizzativa al 

Comandante della Polizia Municipale Sig. Giulio FACCHINI. 
  

Visto lo statuto comunale. 
 

ORDINA 
 

1. In via Piossasco: 
a) precisamente in prossimità del ponte del torrente Sangone, la posa in opera di un dosso 

artificiale avente le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, dell'art. 179 del 
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. 

a) l’istituzione di un attraversamento pedonale prossimo a via Pergolesi (a monte del dosso 
artificiale posto vicino al civico 92). 

b) la delimitazione con dissuasori di sosta della banchina vegetale tratto da via Pergolesi al 
civico 92. 

c) l’istituzione di una fascia di sosta laterale civici pari da via Pergolesi sino al ponte del 
torrente Sangone. 

d) L’istituzione di una fascia di sosta laterale parallela all’asse stradale dal civico 76 al civico 
92 con adiacente percorso pedonale. 
 

1. in via Benevello in prossimità di via Bianca della Valle, ultimo stallo di sosta civici dispari, 
un posto per disabile generico l'istituzione del divieto di sosta, con sosta riservata 
esclusivamente ai veicoli muniti di speciale contrassegno disabili. 
 

2. in via Einaudi 71/a/int. 28 per un posto per disabile numerato l'istituzione del divieto di sosta 
permanente, con sosta riservata esclusivamente ai veicoli al servizio di persone invalide 
muniti di speciale contrassegno per disabili. con il numero 345; 
 

3. in via Toscanini in prossimità del civico 13, per un posto per disabile numerato l'istituzione 
del divieto di sosta permanente con sosta riservata esclusivamente ai veicoli muniti di 
speciale contrassegno disabili con il numero 831. 
 



4. In via I° Maggio lato civici pari, da via Alba a via Carignano, la sosta nei parcheggi ivi 
tracciati, è consentita dalle 7 alle 17 per 1 ora e per la restante giornata senza limitazioni. 
 

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

6. Al personale dell’Ufficio Tecnico Settore Politiche del Territorio di provvedere a 
posizionare tutta la segnaletica e quant’altro necessario all’attuazione della presente 
ordinanza, anche in più fasi, cadenzate secondo le risorse finanziarie e le condizioni delle 
infrastrutture e a comunicarlo via email, a lavori eseguiti, alla Polizia Municipale. 
 

7. Al Personale del Corpo di Polizia Municipale ed il restante personale a cui è demandato 
l’espletamento del servizio di Polizia Stradale di far osservare la presente ordinanza, ognuno 
per quanto di competenza. 
 

8. L’Ufficio Pubblicazioni rendere noto alla cittadinanza la presente ordinanza mediante 
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi. 
 
La Presente ordinanza sarà trasmessa per gli adempimenti di competenza e/o conoscenza 
altresì: 

 Dirigente Settore Affari Generali, legali e Servizi alla Persona (ufficio segreteria e 
comunicazione). 

 Dirigente Settore Tecnico (Lavori Pubblici, Ufficio Manutenzione e Ufficio Tutela 
Ambiente). 

 Alla Croce Bianca di Rivalta di Torino. 
 Alla Croce Bianca di Orbassano. 
 Alla Croce Rossa di Piossasco. 
 Alla Croce Rossa di Beinasco. 
 Alla GTT Torino. 
 Alla Stazione Carabinieri di Orbassano. 
 Al Distaccamento VV.FF. di Rivalta di Torino. 

 

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 

GF/gf 
  
 
  
 

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:
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