Provincia di Torino
ORDINANZA N. 362/14 del 25-08-2014
Settore: POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto:

Interdizione al transito veicolare in Viale Cavour .
IL DIRIGENTE/COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE

Preso atto delle riunioni congiunte tenutesi tra l’Amministrazione Comunale e i gruppi dei
genitori degli alunni che frequentano la Scuola “Bambi” ,nell’ambito dell’iniziativa denominata
“A scuola camminando /Piedibus”;
Attesa la necessità di garantire l’accessibilita’ pedonale in sicurezza per i fruitori della Scuola
“Bambi” presso il Viale Cavour ( in entrambi i sensi di marcia) nel tratto compreso tra il Viale V.
Veneto (escluso ) e il Viale Vigili del Fuoco (escluso);
Ritenuto adottare la misura volta a prevenire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare;
Considerato che per l'esecuzione di quanto sopra indicato occorre provvedere, in via transitoria ,
all'installazione di apposita segnaletica verticale indicante il divieto di transito a far data dal 1509-2014 al 30-06-2015 dalle ore 08,00 alle ore 09,00 e dalle ore 15,45 alle ore 16,45;
Visto il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. ed il relativo regolamento di attuazione ed esecuzione;
Richiamata la propria competenza in qualità di Dirigente – Comandante del Corpo di Polizia
Locale, giusto Decreto Sindacale n.5 del 04/08/2014;
ORDINA
1)L’istituzione del divieto di transito dal 15-09-2014 al 30-06-2015 nei giorni di apertura della
scuola materna “Bambi” dalle ore 08,00 alle ore 09,00 e dalle ore 15,45 alle ore 16,45 ,presso
il Viale Cavour ( in entrambi i sensi di marcia) nel tratto compreso tra il Viale V. Veneto (escluso
) e il Viale Vigili del Fuoco (escluso)
DISPONE
-che l’Ufficio Istruzione , mediante l’ausilio dei propri collaboratori, posi la segnaletica mobile di
cui ai commi a) e b) e nella fattispecie la posa di adeguata transennatura mobile oltrechè della
segnaletica prevista dal vigente C.d.S;
-consentendo altresì, in caso di necessita’ determinata da variazioni di orario della scuola o di
situazioni contingenti e di emergenza , di provvedere alla chiusura della strada in orari diversi a
tutela della incolumita’ degli alunni, dandone tempestiva notizia alla Polizia Municipale;
AVVISA
- che chiunque trasgredisce le disposizioni della presente ordinanza verrà sanzionato secondo
quanto previsto dalle norme vigenti;
-che avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso, entro 60
giorni , ai sensi del D.lgs. 02/07/2010, n. 104, per incompetenza, per eccesso di potere o per

violazione di legge, al T.A.R. oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato ai
sensi del D.P.R. n. 1199/71;
-che in relazione al disposto dell’art. 37, comma3 del Codice della Strada D.Lgs. 285/92, sempre
nel termine di sessanta giorni puo’ essere presentato ricorso da chi abbia interesse all’apposizione
della segnaletica, in relazione alla natura delle segnaletica apposta, al Ministero delle
Infrastrutture o dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall’art. 74 del Regolamento di
Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. n. 495/92;
-che gli organi di Polizia Stradale sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.
-E’ abrogato ogni provvedimento in contrasto con la presente ordinanza che viene inviato alla
Segreteria Generale per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.
Dalla Residenza Municipale lì…25-08-2014
F.A.
IL DIRIGENTE – COMANDANTE
Michele Dr. CASSANO

