ORDINANZA DELLA POLIZIA LOCALE
REGISTRO DI SERVIZIO N. 16 DEL 28/04/2021
REGISTRO GENERALE N. 18 DEL 28/04/2021
OGGETTO:
Modifiche alla viabilità via Piossasco e conseguente spostamento occupazione suolo pubblico
già concessa, attività di pubblico esercizio ex art. 5 Legge 287/91 via Piossasco n° 7 in
riferimento D.L n° 41/2021 "Decreto Sostegni" misure urgenti in materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza Covid 19.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Premesso che con il termine dei lavori in via Piossasco, alla luce anche delle osservazioni giunte
all’Amministrazione Comunale, occorre procedere al ripristino della viabilità ordinaria della predetta via,
contemplando conseguentemente lo spostamento del suolo pubblico già concesso con ordinanza n° 15/2021
al pubblico esercizio ex art. 5 Legge 287/91 Bar Torrefazione Valentino Via Piossasco n° 7, in deroga ai
sensi dell’art.181/1° del DL n° 34/2020, convertito con Legge n° 126 del 13/10/2020 e legge n° 176 del
18/12/2020, Decreto Legge n° 41 del 22 marzo art. 30 comma 1 lett. A (decreto ristori emergenza covid19).
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Visto il "Nuovo Codice della Strada"- Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285.
Visto la Determinazione Sindacale n° 11 del 19/12/2019 con la quale è stata attribuita la
responsabilità del Settore “Polizia Locale e Amministrativa” al Commissario Domenico Santarcangelo;
Visti i pareri espressi in merito dai locali Ufficio Ragioneria, Ufficio Tecnico e Comando di Polizia
Locale:
AUTORIZZA
in deroga ai sensi dell’art.181/1° del DL n° 34/2020, convertito con Legge n° 126 del 13/10/2020 e legge n°
176 del 18/12/2020, Decreto Legge n° 41 del 22 marzo art. 30 comma 1 lett. A, in sostituzione del suolo
pubblico già concesso con ordinanza n° 15/2021
dalle ore 10.00 di venerdì 30/04/2021 alle ore 24.00 di mercoledì 30/06/2021
il Bar Torrefazione Valentino Via Piossasco n° 7 all’occupazione del suolo pubblico di via del Mulino tratto
compreso tra i civici 1 e 2 (tratto evidenziato in colore arancio come da planimetria depositata agli atti).
Si da atto che la delimitazione del suolo pubblico assegnato sarà a cura del richiedente, che non sono
ammesse strutture permanenti e che le attrezzature dovranno essere sempre movibili in qualunque momento
a richiesta o per motivi di sicurezza, garantendo comunque un percorso pedonale laterale di collegamento e
l’accesso veicolare/pedonale alle proprietà private e/o pubbliche laterali all’area interessata dalla presente
ordinanza;
La presente autorizzazione è a carattere provvisorio e potrà essere revocata in qualunque momento per
sopraggiunte necessità, cause di forza maggiore, violazioni di legge.
Allo scadere della presente autorizzazione l’area dovrà essere resa completamente libera e rilasciata nelle
perfette condizioni in cui si trovava in origine.
ed altresì
ORDINA
dalle ore 10.00 di venerdì 30/04/2021 alle ore 24.00 di mercoledì 30/06/2021
al fine di dar seguito alla predetta occupazione di suolo pubblico, che la viabilità venga così gestita:

1) Chiusura al traffico veicolare di via del Mulino tratto compreso tra i civici 1 e 2;
2) Divieto di transito a mt 70 da collocarsi in via del Mulino/via None e contestuale obbligo di svolta a
destra in via None per in veicoli provenienti da via del Mulino;
3) Divieto di transito in via Piossasco “eccetto residenti del tratto compreso tra il civico 28 e l’intersezione
con via del Mulino”, da collocarsi in via Piossasco 28 e contestuale cartello “Strada senza uscita” a 50
mt;
4) Obbligo di proseguire diritto, eccetto residenti del precedente punto 3, da via Piossasco 28 verso via
Orbassano;
5) dovrà provvedere ad oscurare tutta la segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente in contrasto con
la presente;
Sono revocati i punti n° 4,6,7,8,9,10,11,12 dell’ordinanza n° 15 del 08/04/2021
Si rende nota alla cittadinanza la presente ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune.
Si richiede di informare con tutti i mezzi a loro disposizione la cittadinanza più direttamente
interessata dal provvedimento.
AVVERTE
In caso di inadempienza, a tutto o in parte di quanto contenuto nella presente ordinanza, si
procederà a termini di legge.
INFORMA
Ai sensi dell’art. 37/3 del D.L. 285/92 che ha interesse, può proporre, entro 60 giorni, ricorso alla
presente ordinanza, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità previste dall’art. del
D.P.R. 495/92.
A norma dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della
D.Lgs 104/2010 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione
al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.).
La presente ordinanza sarà trasmessa per gli adempimenti di competenza a:
•
Bar Torrefazione Valentino Via Piossasco n° 7 Bruino.
•
Ufficio Tecnico Comunale
Il Personale del Corpo di Polizia Locale e a chiunque compete l’espletamento del servizio di
Polizia stradale osservino e provvedano alla giusta osservanza della presente, ognuno per quanto di propria
competenza.

Bruino, 28/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
SANTARCANGELO DOMENICO MASSIMO

