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OGGETTO: Viabilità permanente – VIA ROMA : nuova disciplina della sosta.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste le richieste pervenute dagli esercenti presenti sulla via in merito alla necessità della presenza di
zone riservate al carico e scarico merci nelle adiacenze delle rispettive attività;
Considerato che, in via Roma, in prossimità del monumento dei caduti, persiste, l’impegno e
l’esigenza da parte di questa Amministrazione Comunale, ad apportare importanti variazione e
riqualificazioni della viabilità
Atteso che, permane ed è necessario e ragionevole riservare uno stallo di sosta perché possa essere
utilizzato per le operazioni di carico e scarico merci dai titolari delle attività commerciali insistenti
nella citata via Roma ;
Ravvisata, la necessità al fine di agevolare le operazioni di trasporto merci evitando situazioni di
intralcio e conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, di riservare uno spazio di
sostaper il carico e lo scarico delle merci, come segue:
•

Istituire uno spazio di carico e scarico merci lungo la Via Roma, in prossimità del
monumento dei caduti, all’altezza del civico 28;

Atteso che l’adozione del presente provvedimento risulta funzionale al miglioramento della fluidità
del traffico, riducendo, durante lo svolgimento di tali operazioni, l’inevitabile intralcio alla
circolazione, garantendo, nel contempo, un’offerta di sosta specificatamente funzionale alle esigenze
operative della zona, consentendo di razionalizzare ed agevolare le necessarie operazioni legate al
trasporto merci;
Visti gli artt.5, comma 3, 6, comma 4, lettera d), 7, comma 1, lettera a) e 37, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n°285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il nuovo codice
della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n°495, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
Visto lo statuto comunale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267
Ritenuta l’esigenza, per ragioni di pubblico interesse di instaurare la seguente disciplina della sosta
veicolare in:
VIA ROMA
ORDINA
Con effetto immediato:
1. l'istituzione di un’area di sosta riservata al carico e scarico delle merci, di tutti i giorni feriali e
festivi in via Roma, in prossimità del Monumento dei Caduti, all’altezza del civico 28;
2. l’istituzione di divieto di sosta, con rimozione coatta a tutti i veicoli parcheggiati ad eccezione di
quelli adibiti con carico e scarico merci solo ed esclusivamente nell’arco di tempo di trenta minuti da
verificare con disco orario.
DISPONE
Che l'apposita segnaletica sarà posta in opera a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Che la Polizia Locale e coloro i quali sono preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale ai
sensi dell’art.12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n°285, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono incaricati del controllo per l’osservanza della presente ordinanza.
La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale.
AVVERTE
Che per le violazioni della presente ordinanza, trovano applicazione le corrispondenti sanzioni
previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n°285, e successive modificazioni ed integrazioni;
- che ulteriori provvedimenti di validità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori
imprevedibili, potranno essere adottati (anche senza la preventiva integrazione alla presente
Ordinanza ) dal personale della Polizia Locale o da altri organi di Polizia Stradale, mediante
apposizione di segnaletica provvisoria o presenza di personale in loco;
- che ai sensi dell'art. 3) cc.4, della L. 07/0/1990 n° 241, avverso il presente procedimento è
ammesso ricorso al TAR Piemonte entro i 60 gg., oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato,
entro 120 gg.
I termini di ricorso decorrono dalla ricezione delle comunicazioni individuali ovvero
dall' ultimazione del periodo di pubblicazione in Albo Pretorio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Walter Fiorone

