COMUNE DI PIANEZZA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 5
PROT. N. 0001091

SETTORE
LAVORI PUBBLICI

OGGETTO:

ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA E. FERRARI
3 - PARCHEGGIO ANTISTANTE L'IMPIANTO SPORTIVO - 21/22 GENNAIO 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale che intitola al Signor Vito Scafidi l’Impianto
Sportivo Comunale per il gioco del calcio ubicato in Via Enzo Ferrari, 3 ed in considerazione
dell’inaugurazione dello stesso il giorno 22 gennaio 2019.
Ritenuto opportuno e necessario regolamentare adeguatamente la viabilità della Via Enzo Ferrari ed
in particolare quella del parcheggio antistante.
Visto l’art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s. m. e i.
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Settore Lavori
Pubblici, in forza del Decreto del Sindaco n. 3 del 5 settembre 2018, con il quale sono state
conferitele funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. :

ORDINA
l’istituzione del divieto di sosta veicolare nel parcheggio antistante l’Impianto Sportivo in
argomento, sito in Via E. Ferrari 3, il giorno 21 gennaio 2019, dalle ore 6:00 alle ore 12:00 nell’area
posta in corrispondenza dei n. 4 posti auto sottostanti l’insegna identificativa, mentre il giorno 22

gennaio 2019, dalle ore 8:00 alle ore 14:00, oltre all’area sopraindicata anche in quella antistante il
portoncino di ingresso, per una lunghezza di mt. 20,00 circa.
Inoltre che :
•

il Settore Lavori Pubblici provveda all’installazione dell’opportuna segnaletica prevista dal
Codice della Strada;

•

venga attuata la rimozione coatta, ove necessario nei giorni, nei luoghi e negli orari indicati,
dei mezzi eventualmente presenti che creino intralcio allo svolgimento della manifestazione;

•

il presidio di tutta l'area interessata sia a carico della Polizia Municipale, con l'obbligo del
mantenimento dei “percorsi di sicurezza” per il transito di eventuali mezzi di soccorso
(Ambulanze, Vigili del Fuoco e Forze Pubbliche).

DI SPO NE
• di notificare copia della presente ordinanza al Comune di Pianezza, nella persona del suo
rappresentante.
• di provvedere all’esecuzione della presente ordinanza da parte della Polizia Municipale e
delle Forze dell’Ordine.
Ai sensi degli articoli 3, comma 3, 4, e 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si informa che il
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, arch.
Raffaele FIORELLI.
Si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro
sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
o, in alternativa, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Pianezza, lì 18/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FIORELLI Arch. Raffaele
__________________________

