CITTÀ DI MONCALIERI

Corpo di Polizia Locale
Ordinanza n. 93 / 2019 del 04/04/2019
Oggetto: DIVIETO DI CIRCOLAZIONI AI MEZZI SUPERIORI A 3,5 T. ECCETTO
T.P.L. IN SEGUITO A MONITORAGGIO STABILITA’ PONTE
MARTIRI DI TIMISOARA.
IL COMANDANTE
Vista la richiesta informale del professionista incaricato dal Settore Infrastrutture Ing.
PEISINO Valter tendente a limitare la percorrenza veicolare del Ponte Martiri di
Timisoara, in attesa di accertare la stabilità dello stesso;
vista l’Ordinanza quadro n. 23/2019 redatta in merito alla problematica evidenziata al
punto precedente;
ritenuto indispensabile, ai fini della salvaguardia della circolazione e della sicurezza
degli utenti della strada, provvedere come in dispositivo;
Ritenuto che meriti agevolare la richiesta nel pubblico interesse;
Visto il decreto sindacale di conferimento di incarico dirigenziale n. 9/2019;
Visti gli artt. 50, 107, 109 del D.lgvo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 75 dello Statuto della Città di Moncalieri;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del D.lgs. 30.4.1992, n. 285;
Visto il D.P.R. 16.12.92, n. 495;
Rilevato, di conseguenza, di dover modificare temporaneamente la vigente disciplina
della circolazione stradale sulle aree pubbliche per meglio tutelare l’incolumità delle
persone e delle cose;
Per i motivi in premessa citati
ORDINA
Fino al ripristino dello status quo ante:
 Il divieto di circolazione ai mezzi a m.c.p.c. superiore a 3,5 t (eccetto
T.P.L.) sul Ponte Martiri di Timisoara;
 La chiusura della corsia di destra, secondo il senso di marcia;
 Il limite massimo di velocità di 30 Km/h;
 La presegnalazione di ostacoli su carreggiata, secondo il senso di
marcia, da attuarsi secondo le norme del Codice della Strada e del
relativo Regolamento di Esecuzione.
L’attuazione della presente sarà a cura dell’U.T.C..

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi.
AVVERTE
Che contro i trasgressori si procederà all’applicazione delle sanzioni previste
dal D.Lgs n.285/1992.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ovvero in
alternativa entro centoventi giorni al Capo dello Stato.
In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali
apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.
74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
RENDE NOTO CHE
Il Responsabile del procedimento è:
Il Comandante dott. Davide ORLANDI;
L’Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è:
Il Corpo di Polizia Locale – Ufficio Servizi e Segreteria:
telefono 0116401284
email: servseg.polizialocale@comune.moncalieri.to.it .
Ricevimento al pubblico, previo appuntamento telefonico.
MANDA
A chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
Il Comandante
-Dirigentedott. Davide ORLANDI
(firmato digitalmente)

