Città di Fossano
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Corpo di Polizia Locale

Via Giuseppe Garibaldi 90 – 12045 – Fossano (CN)
Telefono 0172 635340 – Fax 0172637375
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ORDINANZA N. 436 DEL 13/12/2019 C.d.S.
OGGETTO: Modifica temporanea della circolazione stradale – Piazza Castello – Disciplina
della sosta per le festività natalizie.
IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
Vista la richiesta presentata dall'Associazione Ascom di Fossano, datata 25/11/19, con la
quale richiede modifiche della disciplina della sosta in Piazza Castello in occasione dei due sabati
precedenti il Natale, al fine di agevolare gli acquisti natalizi;
Vista la delibera della Giunta Comunale numero 319 del 05/12/2019, tendente a
sospendere la sosta blu a pagamento in Piazza Castello dalle ore 00.00 alle ore 24.00 nei giorni
14/12/2019 e 21/12/2019, per favorire gli acquisti negli esercizi commerciali fossanesi;
Visto il D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 ed il Relativo Regolamento di Esecuzione;
Visto il combinato degli Art. 49 e 107, del D.lgs 18/08/2000, n° 267;

ORDINA
Per i motivi in premessa indicati dalle ore 00.00 alle ore 24.00 nelle giornate di sabato
14/12/2019 e 21/12/2019 la sospensione della disciplina della sosta blu a pagamento e
contestualmente l'istituzione della sosta libera negli appositi stalli di sosta (stalli blu) su tutta Piazza
Castello;
L'Ufficio Manutenzione Gestione del Patrimonio del Comune di Fossano dovrà comunicare
con l’apposita segnaletica prevista dal Codice della Strada l’istituzione temporanea delle
disposizioni di cui sopra.
La segnaletica stradale utilizzata dovrà essere conforme alle caratteristiche previste, dovrà
essere correttamente installata e, nel caso di segnaletica temporanea, successivamente rimossa a
cura del soggetto richiedente, in modo da garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione
stradale, nella stretta osservanza di quanto prescritto dal Codice della Strada e dal relativo
Regolamento di Esecuzione (D.Lgs. 30/04/92, n. 285 - D.P.R. 16/12/92, n. 495).
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture
e dei trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'atto, ai sensi
dell'Art. 37 del D.L.gs 285//92 e dell'Art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione.
Entro il predetto termine, potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Piemonte per
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Fossano, li 13/12/2019
IL COMANDANTE
(CUNIBERTI Dr. Giacomo) (*)

(*) Documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

