Servizio Polizia Locale

ORDINANZA DIRIGENZIALE
NUMERO 56 DEL 22/07/2019

OGGETTO:

ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA RISERVATI .

IL COMANDANTE
Vista la richiesta di cittadini che segnalano la necessità di stalli di sosta riservati per veicoli
a servizio di persone diversamente abili.
Preso atto altresì della comunicazione dell’Ufficio Tecnico Comunale relativa alla richiesta
di creazione di uno stallo di sosta per l’autovettura in uso all’Associazione di volontariato e
assistenza anziani -AUSER-.
Ritenuto opportuno, a seguito di sopralluoghi, di riservare in alcune zone del paese stalli di
sosta ai titolari di contrassegno parcheggio per disabili e all’Associazione AUSER che si occupa,
quale servizio di pubblica utilità, di favorire l’invecchiamento attivo degli anziani rivaltesi.
Visto il provvedimento sindacale n° 8/2019 con il quale è stata attribuita la posizione
organizzativa al Comandante della Polizia Municipale.
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
a- la formazione di n.1 (uno) stallo di sosta parallelo all’asse stradale contraddistinto da
segnaletica orizzontale di colore giallo e simbolo di accessibilità riservato ai veicoli a
servizio di persone diversamente abili in via Maroncelli 18. La sosta nel predetto stallo è
riservata e consentita solamente a veicoli di proprietà o a servizio di persona invalida con
l’obbligo di esporre all’interno del veicolo ed in modo ben visibile apposito contrassegno
invalidi fig. II 130 art. 125 C.d.S. del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 riportante il n° 638.
b- la formazione di n.1 (uno) stallo di sosta, 0-24, perpendicolare all’asse stradale
contraddistinto da segnaletica orizzontale di colore giallo riservato ai veicoli
dell’Associazione AUSER, al servizio di persone anziane, in via Balma parcheggio laterale
del Comune a fianco dello stallo di sosta esistente per persone diversamente abili.
1. Al Dirigente Settore Tecnico, Ufficio Manutenzione, la posa della segnaletica verticale ed
orizzontale necessaria con indicazione riservata ai contrassegni indicati.

1. All’Ufficio Pubblicazioni rendere noto alla cittadinanza la presente ordinanza mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
2. Al Comando Polizia Municipale ed alle 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.
INFORMA
La Presente ordinanza sarà trasmessa per gli adempimenti di competenza a:
 Dirigente Settore Tecnico (Ufficio manutenzione).
 Dirigente Settore 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, lì

Il Comandante
Giulio FACCHINI
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