CORPO di POLIZIA LOCALE
Sicurezza Urbana, Protezione Civile, Segnaletica, Polizia Amministrativa, Commercio Aree Pubbliche

Comune di None

Servizio Associato Candiolo, None, Piobesi T.se, Virle P.te
Ordinanza n° 2.769
Oggetto: Limitazione della circolazione veicolare su strade comunali.

IL RESPONSABILE
Premessa la legittimazione all’assunzione del presente atto, ai sensi del provvedimento sindacale n° 14 del
30/11/2012 con il quale il sottoscritto Bosso Silvano è stato nominato responsabile del Servizio "Polizia
Municipale, Protezione Civile, Segnaletica, Commercio Aree Pubbliche" con le competenze gestionali anche di
rilevanza esterna, di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati
dall'organo politico, fra i quali è compreso lo studio di provvedimenti che incidano sul miglioramento della
sicurezza della circolazione;
Visti gli artt. 5 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardane le norme sulla disciplina della
circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di
Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del
18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Considerato che con deliberazione n. 56 del 20/5/13 della Giunta Comunale veniva:
confermata Area Pedonale l”Area Scolastica”, così denominata, coincidente con la via Brignone, tratto
compreso tra via Padre Angelico e via Faunasco, senza limitazioni di orario;
- approvata la collocazione di un impianto di controllo elettronico degli accessi;
Visto l’articolo 3, comma 1, n. 2 del vigente Codice della Strada secondo che definisce area pedonale si intende
la zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi ed i veicoli al
servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, i veicoli assimilati a velocipedi;
Valutato che il provvedimento delineato sottende l’interesse pubblico alla libera e sicura circolazione dei
pedoni in una zona in cui la forte concentrazione di pedoni dovuta alla presenza di due plessi scolastici ed al
palazzetto polivalente dello sport, rappresenta un problema di sicurezza per una utilizzazione promiscua di
tale aree con il transito veicolare;
Tenuto conto del parere fornito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, registrato al protocollo
generale di questo Comune in data 10/5/13 al nr. 6015, che così cita …”viene suggerito a questa Amministrazione,
al fine di migliorare la sicurezza stradale davanti ai plessi scolastici di via Brignone, di rendere la strada in questione
“AREA PEDONALE”, così come definito al punto, comma 1, articolo 3 del CdS”;
Ricordato che il compito primario degli enti proprietari delle strade è quello di garantire la sicurezza e
l’incolumità pubblica;
Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché
per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dar corso al presente provvedimento;
ORDINA
L’istituzione di un’ AREA PEDONALE in via Brignone, tratto compreso tra via Padre Angelico e via
Faunasco, (denominata AREA SCOLASTICA), senza limitazioni di orario e con collocazione controllo
elettronico degli accessi.
La deroga alla circolazione dinamica ed alla fermata delle seguenti categorie di veicoli e persone:
- residenti, coincidenti con i custodi di ciascuno dei due plessi scolastici;
- mezzi di soccorso e veicoli degli organi di polizia;
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-

velocipedi (nella pista ciclabile);
veicoli per la raccolta di rifiuti, pulizia dei cassonetti, lavaggio strade;
taxi e autoveicoli da noleggio con conducente, autobus e scuolabus per operazioni a servizio di
persone utenti della scuola;
veicoli di enti pubblici ed Istituti di assistenti adibiti al trasporto di persone diversamente abili,
muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili, a servizio di persone utenti della scuola;
veicoli a servizio di persone munite di contrassegno per soggetti diversamente abili, utenti della
scuola;
medici in visita domiciliare ai residenti dell’Area o agli utenti della scuola;
mezzi di aziende erogatrici di servizio, che debbano effettuare interventi manutentivi alle scuole, o
ai residenti, individuabili aprioristicamente previa comunicazione da parte dell’Azienda, o previa
comunicazione telefonica al Comando nel momento della necessità;

La circolazione in deroga dovrà avvenire con direzione di marcia da via Faunasco a via Padre Angelico, senza
prevaricazione della pista ciclabile.
Ulteriori eventuali esenzioni verranno valutate di volta dal Comando di Polizia Locale, previa concessione di
regolare permesso.
DISPONE
La Polizia Locale provveda all’esatta esecuzione della presente ordinanza, curando la posa della necessaria
segnaletica.
Gli Addetti al controllo, individuati ai sensi dell’articolo 12 del Codice della Strada assicureranno l’osservanza
ed il rispetto del presente Dispositivo da parete dei soggetti sopra indicati.
INFORMA
Che a norma dell’articolo 8 della Legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Vice
Comandante del Corpo di Polizia Locale Sanmartino Valentina, ed il Responsabile del Servizio è il
Comandante del Corpo di Polizia Locale Bosso Silvano.
Che a norma dell’articolo 3, comma 4° della Legge n° 241/90, avverso la presente Ordinanza, in applicazione
della Legge 06/12/1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesso potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di
potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al T.A.R. Piemonte,
mentre, in relazione al disposto dell’articolo 37 comma 3° del D.Lgs n° 285/92, sempre nei termini di 60 giorni,
può essere proposto ricorso da chi abbia interesse all’opposizione della segnaletica in relazione alla natura dei
segnali apposti al Ministero dei Lavori Pubblici con procedura di cui all’articolo 74 del D.P.R. n° 495/92.
Che per le trasgressioni al presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n° 285/92
e s.m.i.
Ai fini dell’esecutività, la presente ordinanza verrà pubblicata per 15 giorni all’Albo Pretorio di questo
Comune.

None, 21 maggio ’13.

Il Responsabile
C.te Bosso Silvano
(firmato in originale)
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