COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
Area tecnica per edilizia privata, lavori pubblici, urbanistica

Ordinanza n. 32
OGGETTO:

Ordinanza per disciplinare la circolazione urbana

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che la situazione emergenziale in cui si è venuto a trovare il paese, a causa della diffusione del
Covid19, ha determinato una graduale introduzione di norme sempre più restrittive alla circolazione delle
persone e allo svolgimento delle attività commerciali e produttive volte a contenere il più possibile
l’epide ia e ui di gli effetti di o tagio, isu e est ittive he sta o dete i a do pesanti effetti
negativi sul tessuto socio-e o o i o, i
ua to i patta ti sull’i te o i lo e o o i o o pesa ti
ipe ussio i sulle fa iglie e sull’i te o siste a p oduttivo azio ale e ittadi o.
Alla luce di quanto sopra descritto ed in considerazione di quanto previsto dall’a t.
del De eto Sosteg i
. /
pu li ato i gazzetta uffi iale . del / /
è i te to dell’A
i ist azio e pe ette e,
ell’a ito di tutto il te ito io o u ale, alle attività di isto azio e e so
i ist azio e di occupare
gratuitamente gli spazi pubblici antistanti o nelle immediate vicinanze i rispettivi locali commerciali senza la
necessità di acquisire specifica autorizzazione per il periodo previsto dal decreto, ovvero dal 01 gennaio
2021 al 30 giugno 2021.
Valutato che le disposizioni in oggetto sono chiaramente di natura emergenziale, temporanea ed
eccezionale al fine di favorire la ripresa delle attività economiche;
Richiamate la Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 15/04/2021;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
Visto l’a t.
del Testo U i o sull’o di a e to degli E ti Lo ali app ovato o De eto Legislativo .
del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada";
Visto il provvedimento del Sindaco n. 3 in data 21 gennaio 2021 di nomina del Responsabile del Servizio;

ORDINA
A far data dal 26 aprile 2021 al 31 dicembre 2021 in piazza Marconi:
1. la sospensione della sosta nei n. 2 stalli di parcheggio demarcati, (attualmente fruibili) prospicienti i
u e i ivi i dal e , istituiti o l’O di a za del Respo sa ile del Se vizio . del / /
;
2. di istitui e sull’i te a piazza, al di fuo i degli appositi spazi demarcati per la sosta, il divieto di sosta e di
fermata al fine di evitare intralcio e consentire una fluente circolazione dei veicoli in particolare tra
l’i te sezio e o la sottosta te S.R. del Sest ie e via Ro a e la piazza stessa;

A far data dal 26 aprile 2021 al 31 dicembre 2021 in Via Re Umberto:
3. la sospensione della sosta di n. 1 stallo di parcheggio demarcato, (attualmente fruibile) prospiciente il
u e o ivi o , istituito o l’O di a za del Respo sa ile del Se vizio n. 30 del 17/08/2010;
4. la pubblicità del suscritto provvedimento mediante collocamento dei prescritti segnali stradali e la
rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza e
alt esì pu li a all’Al o P etorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE
 che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
 che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
 che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel
termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;
La Polizia Locale è incaricata di fare esattamente osservare la presente ordinanza.
Perosa Argentina, 22 aprile 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Enrico CASORZO*

*Atto sottos itto o fi

a digitale ai se si del D.P.R.
/
e dell’a t. del D.Lgs /
e successive modifiche ed integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Perosa Argentina.

