COMUNE DI TORRE PELLICE
-------------CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Ufficio Polizia Municipale
Ordinanza n. 2/2019
ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE STALLI DI SOSTA IN PIAZZA MUNICIPIO
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO P.M.
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale N. 224 del 12/11/2018, avente oggetto
“Regolamentazione parcheggi in Piazza Municipio – Istituzione Zona Disco 60 minuti e
soppressione della sosta consentita per carico/scarico merci”;
Considerato che per rendere esecutivo quanto deliberato con il suddetto atto occorre
emanare apposita Ordinanza con contestuale installazione della segnaletica opportuna;
Visto il “Nuovo Codice della Strada”, emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
Visto il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada”, emanato
con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
Ritenuto che per motivi di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento
di cui alla parte dispositiva al fine di consentire l’esecuzione di detta regolamentazione;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la legge 241/90;
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ORDINA
A partire dal giorno 18/02/2019, nei parcheggi di Piazza Municipio è consentita la sosta per un
massimo di 60 minuti con l’istituzione della cosiddetta “zona disco” ai sensi dell’articolo 157,
6° comma del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e
contestualmente è soppressa la sosta consentita per carico/scarico merci negli stalli di sosta in
questione.
L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato ad apporre la segnaletica di cui al D.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495;
Del presente provvedimento, che sarà pubblicato all'albo pretorio comunale, dovrà darsi
preventivamente adeguata pubblicità nei consueti modi di diffusione.
I soggetti incaricati del controllo, individuati ai sensi dell’art. 12 del C.d.S., assicureranno
l’osservanza ed il rispetto da parte degli utenti della strada;
RENDE NOTO
A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la
presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro
60 giorni dalla pubblicazione, al tribunale Amministrativo Regionale Piemonte;
In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60
giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992;
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada;
A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 responsabile del procedimento è l’Ufficio Polizia
Municipale nella persona del Sig. Bocci Emanuele.
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