COMUNE DI PIANEZZA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 4
PROT. N. 0000805

SETTORE
AMBIENTE

OGGETTO:

SOSPENSIONE ORDINANZA N. 65 DEL 15 OTTOBRE 2018 (C.D. ORDINANZA
ANTISMOG) PER IL GIORNO 16 GENNAIO 2019.
IL SINDACO

Premesso che, con ordinanza del Sindaco n. 65 del 15 ottobre 2018, sono state adottate
le misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera di cui al piano
d'intervento operativo contenente misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino
padano.
Preso atto che mercoledì 16 gennaio 2019 è previsto uno sciopero di ventiquattro ore
del trasporto pubblico locale (il servizio sarà comunque garantito nelle seguenti fasce orarie:
servizio urbano e suburbano e metropolitana: dalle ore 6,00 alle ore 9,00 e dalle ore 12,00 alle
ore 15,00, autolinee extraurbane e servizio ferroviario: da inizio servizio alle ore 8,00 e dalle
ore 14,30 alle ore 17,30, maggiori informazioni sono disponibili sul sito GTT all'indirizzo
http://www.gtt.to.it).
Rilevata pertanto la necessità di sospendere le limitazioni della circolazione veicolare
di cui all'ordinanza n. 65 del 15 ottobre 2018 (c.d. "ordinanza antismog") e quindi autorizzare
qualsiasi categoria di veicoli a transitare dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di mercoledì 16 gennaio
2019.
Visto l’art 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. n. 267
del 18 agosto 2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale:
Ordina
1. Sono sospese, per il giorno mercoledì 16 gennaio 2019, le misure temporanee
antinquinamento di cui all'ordinanza n. 65 del 15 ottobre 2018.
2. E' pertanto autorizzata a circolare, in tale data, qualsiasi categoria di veicoli.

Avverte
Che ai sensi dell’art. 3, comma IV della Legge 7 agosto 1990 n. 241 contro la presente
Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg. dalla notifica della
stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo
Pretorio.

Pianezza, lì 15/01/2019

IL SINDACO
CASTELLO Antonio
__________________________

