Servizio Polizia Municipale

ORDINANZA DIRIGENZIALE
NUMERO 2 DEL 04/01/2019

OGGETTO:

AREE DI SOSTA RISERVATE A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI: CREAZIONE
NUOVI STALLI E TRASFORMAZIONE IN SOSTA ORDINARIA DI ALCUNI
STALLI ESISTENTI.

IL COMMISSARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Viste le autorizzazioni rilasciate da questo Ente ai sensi dell’art. 381 del regolamento di
esecuzione del Codice della Strada, a capo di residenti in varie vie del comune.
Viste le richieste di stalli di sosta riservati presentate dai titolari di autorizzazioni rilasciate
ai sensi dell’art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.
Considerato che nelle vie citate non vi sono sufficienti stalli di sosta riservati a persone
diversamente abili, in considerazione dei titolari di dette autorizzazioni risultati residenti nelle vie in
questione.
Considerata anche la scarsità di stalli di sosta a disposizione della cittadinanza.
Ritenuto opportuno, a seguito di sopralluoghi di riservare dei posti ai titolari di
autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 381 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada
ed eliminare stalli di sosta riservati non più utilizzati in quanto persone trasferite e/o decedute.
Sentiti i vari richiedenti di stalli riservati e opportunamente valutate le varie istanze.
Visto il provvedimento sindacale n° 24/2017 con il quale è stata attribuita la posizione
organizzativa al Comandante della Polizia Municipale.
Vista la delega delle funzioni assegnate, di cui al prot n° 33835/12320 del 15/11/2018,
attribuita in propria assenza dal Comandante della Polizia Municipale nei confronti dei commissari
TISI Giuseppe e LUNARDON Mauro.
Visti gli atti prodotti dal responsabile del procedimento.
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. Sono istituite le sottoelencate aree di sosta, delimitate da segnaletica orizzontale e verticale,
riservate ai titolari delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 381 del D.P.R. 16
dicembre 1992 n. 495, in:

a. via Alba fronte civico 26 da stallo di sosta riservato a persone diversamente abili
generico a stallo riservato al titolare dell’autorizzazione n. 786;
b. via Magellano fronte civico 2 , da stallo di sosta riservato a persone diversamente
abili generico a stallo riservato al titolare autorizzazione n° 606 sino al termine dei
lavori di manutenzione dei garage proprietà ATC ;
2. Le aree di sosta riservate a persone diversamente abili, contrassegnate dal n° 511 posta in
via Torino 5 bis, dal n° 65 posta in via Boves 28, dal n° 618 posta in via Pellico 9 e dal n° 6
posta in via Carignano 113 sono trasformate in stallo di sosta.
DEMANDA
3. Al Dirigente Settore Tecnico- Servizio Manutenzione Opere Pubbliche il posizionamento e
la rimozione della segnaletica stradale occorrente di cui alla presente Ordinanza.
4. All’Ufficio Settore Affari generali, legali e Servizi alla Persona (Ufficio Segreteria
Commercio e Comunicazione) per gli adempimenti di competenza.
5. Al Comando Polizia Municipale ed alla forze di Polizia presenti sul territorio, il controllo e
la vigilanza su quanto contenuto nella presente ordinanza e la pubblicazione della presente
sul sito internet del Comune.
AVVERTE
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.);
La Presente ordinanza sarà trasmessa per gli adempimenti di competenza a:
 Dirigente Settore Politiche del Territorio.
 Dirigente Settore Servizi alla Persona (Ufficio segreteria).
Il Commissario
Giuseppe TISI

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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