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ORDINANZA N. 7 DEL 29/03/2022
OGGETTO: ORDINANZA DI ISTITUZIONE DIVIETI E LIMITAZIONI AL TRAFFICO
VEICOLARE IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA FIERA PRIMAVERILE DI
AIRASCA 2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Visto il prossimo svolgimento dell’annuale Fiera Primaverile 2022, prevista per il giorno lunedì 04/04/2022
sulla Via Roma (tratto compreso tra la Via Vigone e la Via Piscina) dalle 06:00 alle 21:00 o FINE EVENTO;
Visto l’allestimento a corollario della stessa Fiera, dell’Area Luna Park sulla Piazza San Bartolomeo, a
partire dal giorno 30/03/2022 ore 16:00 al giorno 05/04/2022 ore 20:00;
Ravvisata la necessità di regolamentare la circolazione stradale al fine di garantire la sicurezza del traffico veicolare e
pedonale e, nel caso specifico, per permettere la circolazione pedonale e l’eventuale transito dei mezzi di soccorso, di
polizia e dei veicoli di servizio;
Dato atto del provvedimento n. 15 del 19 luglio 2021 con il quale è stato nominato Responsabile della Posizione
Organizzativa del Servizio di Polizia Locale.
Visti gli artt. 5 c. 3, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285 nonché il relativo Regolamento di Attuazione approvato con
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
per i motivi in premessa
ORDINA
-

-

l’istituzione del Divieto di Transito e Sosta con Rimozione Forzata (ambo i lati) a tutti i veicoli per il giorno lunedì
04/04/2022 sulla Via Roma (tratto compreso tra la Via Vigone e la Via Piscina) dalle 06:00 alle 21:00 o fine evento
escluso eventuali mezzi di soccorso e mezzi degli operatori ambulanti;
l’istituzione del Divieto di Transito e Sosta con Rimozione Forzata su tutta la piazza San Bartolomeo dalle ore 16:00
del giorno 30/03/2022 alle ore 20:00 del giorno 05/04/2022;

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l’apposizione della relativa segnaletica verticale mobile:
- predisporre adeguata segnaletica stradale che indichi in modo chiaro l’ingombro della carreggiata e/o la presenza del
cantiere osservando quanto previsto dal D.M. del 10 luglio 2002 e D.M. del 22 gennaio 2019;
- predisporre adeguata segnaletica di preavviso (almeno 48 ore prima) dei divieti e della presenza del cantiere di lavoro
e/o della viabilità modificata;
- permettere in ogni caso l’eventuale passaggio di mezzi di soccorso, polizia nonché frontisti e residenti, questi ultimi
accederanno previa autorizzazione e indicazione del responsabile di cantiere;
- dev’essere data informazione ai residenti e vicini interessati alla zona di occupazione, che indichi gli elementi utili per
una corretta informazione e gestione dei rapporti fra l’addetto ai lavori e i terzi coinvolti;
- l’informazione deve contenere anche il nominativo del referente e recapito telefonico.
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241 e s.m.i si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso
nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. (Legge 6.12.1971, n. 1034 e s.m.i.) oppure, in via alternativa, il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).
Per quanto previsto dagli artt. 21 quinquies e 21 nonies della Legge 241/90 è possibile presentare istanza di autotutela direttamente al
Responsabile firmatario del provvedimento.
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 285/92 e
con la pubblicazione nel sito informatico del Comune di Airasca ai sensi dell’art. 32 della legge 69/2009 www.comune.airasca.to.it
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

AG. Sc. Davide TOSCANO
firmato in originale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Comm. Alessandro Dott. Scherillo
firmato in originale
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