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ORDINANZA NR. 01/2019
Prot. 266
IL SINDACO / RESPONSABILE DEL SERVIZIO
vista la richiesta pervenuta in data 22.01.2019, Prot. 265 dal Sig. Stornone Raffaele, non in proprio ma in qualità di legale
rappresentante della ditta Stornone Gaspare e Raffaele SNC con sede in Viale dei Caduti, 18 – Frazione Luzzogno di
questo Comune – P. IVA 01280160035 - intesa ad ottenere l’istituzione di divieto di sosta su Viale dei Caduti – Frazione
Luzzogno del Comune di Valstrona – nel tratto compreso tra il civico 3 ed il civico 5 nelle giornate del 23, 24 e 25 gennaio
2019, al fine di eseguire lavori edili in civile abitazione sita su Viale dei Caduti, 10;
ravvisata la necessità di istituire il divieto di sosta richiesto, al fine di consentire l’esecuzione delle predette opere;
visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992, Nr. 285 – Nuovo Codice della Strada;
visto il D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di Esecuzione e Attuazione del nuovo C.d.S.”;
visto il T.U.EE.LL. Nr. 267/2000;
ORDINA

1. l’ istituzione del DIVIETO DI SOSTA PER TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI SU VIALE DEI
CADUTI (tratto compreso tra il civico 3 ed il civico 5) – FRAZIONE LUZZOGNO – NELLE
GIORNATE DEL 23, 24 E 25 GENNAIO 2019;
2. che le inadempienze siano sanzionate secondo la legge vigente;
3. che i veicoli eventualmente ancora in sosta potranno essere sottoposti a rimozione forzata, ai sensi dell’art. 159 del
D.Lgs. 285/1992.
DEMANDA
- alla ditta esecutrice dei lavori l’installazione della necessaria segnaletica stradale, secondo le prescrizioni del vigente
Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione e di assicurare la sicurezza del transito pedonale;
- all’Ufficio Vigili Urbani ed agli altri appartenenti al servizio di polizia stradale, come indicato all’art. 12 del D.Lgs.
285/1992, il controllo sulla presente ordinanza;
- all’Ufficio Vigili Urbani la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e
l’esposizione presso le bacheche in frazione Luzzogno;
AVVERTE
che, avverso il presente provvedimento, ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000, Nr. 267, è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte
entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni decorrenti dalla data di notificazione.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni dalla data di
notificazione, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento
emanato con D.P.R. 495/1992.

Dalla Residenza Comunale, 22.01.2019

IL SINDACO / RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Luca Capotosti

