CITTÀ DI PIOSSASCO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO:

37
18/04/2018

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DELLA SOSTA, CON
RIMOZIONE FORZATA, IN PIAZZA XX SETTEMBRE, COMPRESO IL TRATTO
ANTISTANTE
L’ALA
COMUNALE
E
IN
VIA
PALESTRO,
DALL’INTERSEZIONE CON VIA ROMA FINO A VIA TRENTO, DALLE ORE
19.00 DEL SABATO ALLE ORE 24.00 DELLA DOMENICA, NEL PERIODO DAL
1° MAGGIO AL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO. REGOLAMENTAZIONE
PERMANENTE DELLA VIABILITÀ.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Premette: in data 13 Aprile 2018, nel contesto della predisposizione di analogo provvedimento,
è stata adottata l’Ordinanza N. 33/2018 che, per mera incongruenza tra l’oggetto e il dispositivo
(via Palestro da via Trento a via Cruto, in luogo di via Palestro da via Roma a via Trento),
è
da rettificare nell’oggetto e, di conseguenza, da adottare ex novo, riportando il contenuto che si
conferma integralmente:
Vista la Deliberazione N. 64/2017 con cui la Giunta Comunale, nella seduta del 19 Aprile
2017, ha formalizzato le linee di indirizzo per l’adozione dei provvedimenti finalizzati a istituire
ulteriori divieti e limitazioni alla circolazione veicolare in centro storico individuando piazza
XX Settembre, compreso il tratto di strada denominata “Ala comunale” e via Palestro, da via
Roma fino a via Trento, quali località interessate, con estensione temporale dalle ore 19.00 del
Sabato alle ore 24.00 della Domenica, nel periodo dal 1° Maggio al 30 Settembre di ogni anno;
Tenuto conto che l’atto di Giunta è stato adottato al fine di permettere, in condizioni di
sicurezza, lo svolgimento di eventi e di manifestazioni promosse dall’Amministrazione ma
anche dalla Parrocchia e dalle Associazioni riconosciute che operano sul territorio tra cui, in
particolare, l’A.C.C.S. Associazione Commercianti Centro Storico;
Dato atto che la decisione di interdire la circolazione veicolare nelle località indicate nei mesi
estivi, per la fascia oraria indicata, è stata anche supportata da specifiche trattazioni
dell’argomento le quali, nel corso del tempo, hanno avuto come logica conseguenza
l’opportunità di decidere sulle limitazioni alla viabilità negli indicati tratti di strada, con lo
scopo di renderla più sicura, soprattutto per la fruizione da parte dei pedoni, anche nei fine
settimana senza manifestazioni;
Ritenuto, pertanto, che la nuova regolamentazione della viabilità sulle strade interessate appare
sorretta da valide e sufficienti motivazioni e che, nelle stesse motivazioni che hanno determinato
l’istituzione di modifiche alla viabilità, si è tenuto conto delle direttive adottate dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 0000381 del 28/01/2011;
Atteso che non necessità la comunicazione di avvio del procedimento in quanto il presente
provvedimento, adottato per garantire la sicurezza della circolazione, in modo particolare dei
pedoni, ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell’art. 13, c. 1 Legge 241/90;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione;
Visto il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada);
Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Reg.to di attuazione e di esecuzione del C.d.S.);
Visto il T.U.E.L. 267 del 18 agosto 2000, in particolare l’art. 107 che attesta la competenza
all’adozione del presente atto;
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Visto il R.O.U.S. - Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Rilevata la propria competenza nell’adozione del presente atto, sulla base della disciplina
prevista dal vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi e in virtù del
Decreto Sindacale N. 41/2017 del 29 dicembre 2017 di nomina a “Responsabile del Settore
Polizia Locale” e attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa fino al termine del
mandato del Sindaco;
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,
ORDINA
DALLE ORE 19.00 DEL SABATO ALLE ORE 24.00 DELLA DOMENICA,
NEL PERIODO DAL 1° MAGGIO AL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO,
IN PIAZZA XX SETTEMBRE – COMPRESO IL TRATTO DI STRADA DENOMINATO “ALA COMUNALE”
E IN VIA PALESTRO, DALL’INTERSEZIONE CON VIA ROMA FINO A VIA TRENTO,
È ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI, ECCETTO AUTORIZZATI (*)
E IL DIVIETO DI SOSTA, CON RIMOZIONE FORZATA, A TUTTI I VEICOLI

In ottemperanza alle disposizioni dettate dalla Giunta Comunale e pervenute attraverso
comunicazione mail da parte del vice Sindaco,
DEROGA DAL DIVIETO DI TRANSITO, IN ASSENZA DI MANIFESTAZIONI (*)
I possessori di apposito PASS, rilasciato per i veicoli di proprietà e/o in uso alle persone aventi
titolo, se in possesso dei seguenti requisiti:
1. Residenti e titolari/gestori di attività commerciali/pubblici esercizi, esclusivamente per
accedere/uscire da autorimesse e cortili privati;
2. Manutentori e artigiani chiamati a effettuare interventi di comprovata urgenza per manutenzioni
straordinarie e cantieri stradali;
3. Accompagnatori di residenti e/o domiciliati per motivi di salute;
4. Assistenti domiciliari di anziani e/o di minori.
⇒ I PASS vengono rilasciati su istanza e la relativa richiesta va presentata al Comune di
Piossasco, Settore Servizi di Staff, Ufficio Comunicazione, direttamente allo Sportello di
front office durante l’orario di apertura, oppure all’indirizzo di posta certificata
comune.piossasco@legalmail.it.
⇒ Saranno validi dalla data di rilascio fino al 30 settembre dell’anno di riferimento;
⇒ Quando utilizzati, dovranno essere esposti ben visibili dal vetro parabrezza del veicolo;
⇒ Dovranno essere rispettate le prescrizioni in essi contenute.
D I S PO N E
⇒ che venga resa nota agli utenti tramite l’apposizione della prescritta segnaletica verticale e la
posa degli articoli di arredo urbano/manufatti da parte della ditta incaricata dai tecnici del
Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di Piossasco;
⇒ il presente provvedimento avrà efficacia, in riforma di ogni precedente e/o contraria
disposizione che – contestualmente – viene abrogata, a far data dal 1° Maggio 2018;
⇒ la pubblicazione sul sito web del Comune di Piossasco (www.comune.piossasco.to.it) e la
trasmissione, a cura del Settore Servizi di Staff, Ufficio Comunicazione , ai seguenti destinatari:
Centrale Operativa 118 Piemonte, con sede a Grugliasco in piazza Morselli;
Comando Provinciale Vigili del Fuoco, con sede a Torino in corso regina Margherita n. 330;
Comando Stazione Carabinieri di Piossasco;
C.R.I. Comitato Locale di Piossasco;
Ufficio parrocchiale Chiesa San Francesco d’Assisi;
Associazione Commercianti Centro Storico;
Comitato Borgo San Giacomo;
Associazione Pro-Loco;
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Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.
⇒ il Comando della Polizia Locale e gli Organi cui spettano i controlli in materia di Polizia
Stradale sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente;
AV V E R T E
che, relativamente alla viabilità, il Responsabile del procedimento, a norma dell’art. 8 della
Legge 241/90, è il sottoscritto Comandante della Polizia Locale;
che, a norma dell’art. 3, c. 4° Legge 241/90, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere avverso
la presente ordinanza, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro
60 gg. dalla sua pubblicazione e notificazione, al T.A.R. Piemonte, in applicazione della Legge
1034/71 mentre potrà essere proposto ricorso, in relazione al disposto dell’art.37/3 del D. L.gs.
285/92, sempre nel termine di 60 gg., da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con
procedura di cui all’art. 74 D.P.R. 495/92;
che, per le violazioni accertate, troveranno applicazione le sanzioni previste dal D. Lgs. 285/92,
Nuovo Codice della Strada.
La presente sostituisce l’Ordinanza N. 33 del 13/4/2018 che, di conseguenza, viene abrogata.

DEMASI ANTONIO SALVATORE / ArubaPEC
S.p.A.
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