Città di Orbassano

UFFICIO: URBANISTICA
Prot. n. 24560
Ordinanza n. 66
ORDINANZA

OGGETTO: SOSTA A PAGAMENTO NEL CENTRO CITTADINO - SOSPENSIONE A
PARTIRE DAL 12 AGOSTO AL 24 AGOSTO COMPRESI. PERIODO ESTIVO 2019.
IL DIRIGENTE
Premesso che nel periodo estivo, in particolare nelle settimane centrali del mese di
agosto, la circolazione stradale diminuisce facendo venire meno e la necessità di
parcheggi sul territorio
Come da consuetudine, questa Amministrazione Comunale ha istituito la gratuità
della sosta presso i parcheggi a pagamento nel centro cittadino, per ogni anno solare,
nelle due settimane centrali del mese di agosto e precisamente dal 12 al 24 agosto
2019 compresi;
Vista il provvedimento dirigenziale n.488 del 26/07/2019, con cui si determinava la
sospensione del pagamento dei parcheggi dal 12 al 24 agosto compresi;
Ritenuto di conseguenza provvedere in merito emettendo apposita ordinanza.
Sentito il parere favorevole del Comando di Polizia Locale.
Visti:
- la determinazione n. 714 del 06/12/2018 con cui si provvedeva a sospendere la
riscossione del pagamento del parcheggio nelle “zone blu” individuate nel centro
storico con decorrenza dal 12 AGOSTO al giorno 24 AGOSTO 2019;
- gli artt. 5, 7, 159 del codice della strada, approvato con D.L.vo n. 285 del
30/04/1992;
- l’art. 6 L. 127/97 e l’art. 2 L. 191/98 sulle competenze dei dirigenti in merito
all’emanazione degli atti amministrativi delle pubbliche amministrazioni;
- l’art. 107 del D.L.vo n. 267/2000, nonché l’art. 3, comma 2 del D.L.vo 29/93, come
modificato dal D.L.vo 80/98 i quali attribuiscono ai dirigenti i poteri gestionali
nell’ambito degli enti locali.
ORDINA
La sospensione della sosta a pagamento nel centro cittadino a partire dal 12 AGOSTO
al 24 AGOSTO 2019 compresi.
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DEMANDA
Al Comando di Polizia Municipale e alla Stazione Carabinieri di Orbassano il controllo
e la vigilanza sull’adempimento di quanto contenuto nella presente ordinanza.
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune, per la durata di giorni 15 consecutivi.
AVVERTE
Che in caso di inadempienza, a tutto o in parte di quanto contenuto nella presente
ordinanza, si procederà a termini di legge.
INFORMA
Avverso alla presente è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio, ricorso al ministro dei lavori pubblici (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199),
oppure, in via alternativa, ricorso al competente T.A.R. nel termine di 60 (sessanta)
giorni dalla suddetta pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034).
Copia della presente viene inviata alla locale Stazione Carabinieri ed al comando della
Polizia Municipale per la vigilanza sull’esatto adempimento di quanto in essa
contenuto.

Orbassano, lì 26 luglio 2019

IL DIRIGENTE
Ing. Paolo Carantoni
In originale firmato

Piazza Umberto I, 5 10043 Orbassano (TO) Italy
Tel. +39 011 903 62 14/19 Fax +39 011 901 12 44
www.comune.orbassano.to.it

