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SERVIZIO PROGETTAZIONE E RETI
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

ORDINANZA N. 196 / 2022

OGGETTO:  REVOCA  ORDINANZA  PERMANENTE  N.  205  DEL  05/06/1975  PER 
ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA ANTICA DI GRUGLIASCO, LATO 
SUD,  NEL TRATTO DA VIA PAVIA E IL CONFINE CON IL COMUNE DI 
GRUGLIASCO.

IL DIRIGENTE

A seguito di sopralluogo effettuato in data 14/06/2022 da parte di personale dell’Ufficio del Traffico in 
Via Antica di Grugliasco pressi nc 7 per esigenze di servizio, dove è stata segnalata un’incongruenza  
della segnaletica presente in loco di divieto di sosta, già istituita con Ordinanza N. 205 del 05/06/1975, 
lato sud della sopracitata viabilità; si rendeva necessario adeguare la segnaletica e quindi il precitato atto 
amministrativo vigente, istituendo il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 00.00 alle ore 24.00 
ed adeguandolo alla segnaletica esistente.

Visto che la strada risulta a confine con il comune di Grugliasco, risulta altresì un’importante arteria di  
collegamento tra i due comuni e la sua sezione stradale risulta ridotta e il transito pedonale è alto, neces-
sita istituire un limite di velocità per garantire la sicurezza degli utenti della strada.

Visto l’art. 107 comma 3/i  T.U. 267/00;

Visto l’art. 24 comma 2 dello Statuto della Città di Rivoli;

Visti gli artt. 5, 7 del “ Codice Della Strada “ D.Lgs. 30/04/92 N° 285;

Vista l’Ordinanza N. 205 del 05/06/1975;
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ORDINA

di istituire
il divieto di sosta con rimozione forzata

tutti i giorni dalle ore 00.00 alle ore 24.00 

e limite di velocità massimo 30 km/h

dal giorno di emissione della presente ordinanza,

in Via Antica di Grugliasco, lato sud (numeri civici pari),

nel tratto compreso tra Via Pavia e il confine comunale di Grugliasco

Di rispettare quanto prescritto dal Codice della Strada, dal Regolamento di Esecuzione, dal D.M. 10 
Luglio  2002  e  dalle  norme  complementari  per  la  posa  della  segnaletica  e  presegnaletica  diurna  e 
notturna e per la sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali, durante i lavori di tracciatura e posa segnale.

La  pubblicità  dei  suscritti  provvedimenti  mediante  il  collocamento  dei  prescritti  segnali  stradali,  la  
temporanea rimozione o mascheratura della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di  
idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica consueta ad avvenuta ultimazione dei 
lavori  a  cura  e  spese  della  Direzione  Servizi  alla  Città  e  Territorio  del  Comune  di  Rivoli  o  ditta 
incaricata.

La tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale dell'avvenuta apposizione dei segnali che 
dovranno essere collocati, per quanto riguarda il divieto di sosta, non meno di 48 ore prima dell'inizio  
dei lavori ( D.L. 30/04/92 n° 285 art. 6 comma 4/f );
La presente ordinanza modifica, integra o revoca ogni altro provvedimento eventualmente in contrasto 
con lo stesso per il periodo sopra richiesto;  in particolare viene revocata l’Ordinanza N. 205 del 
05/06/1975.

AVVERTE

che la presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali  trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, in  
applicazione della Legge 6  dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per 
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione,  
al Tribunale Amministrativo Regionale;

che in relazione al  D.P.R. n.119  del  24/11/1971, nel  termine di  120 giorni  può essere presentato 
ricorso al Capo dello Stato, da chi abbia interesse.

LS/AGM

Lì, 16/06/2022 IL DIRIGENTE
GRAZIANI ANTONIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Da consegnare all’ufficio Comando Polizia Locale dopo l’apposizione dei cartelli
I CARTELLI SONO STATI APPOSTI IN DATA ………………………………………
ALLE ORE …………………………….....................................................................…………
IN VIA………………………………………………….........................…………………..
ORDINANZA N°……………………………….............................................................…….
IL RICHIEDENTE……………………………………...………………………………..
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