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SERVIZIO PROGETTAZIONE E RETI
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

ORDINANZA N. 206 / 2022

OGGETTO: MODIFICA PARZIALE DELLA ORDINANZA PERMANENTE N.  455  DEL 
10/09/2015 DI ISTITUZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE PERMANENTE 
SOSTA A PAGAMENTO,  ZONA BLU,  SUL TERRITORIO  COMUNALE  IN 
CORSO TORINO E FRONTE VIA MONGIOIE N. 9.

IL DIRIGENTE

Visto l’atto di indirizzo  n. 248 del 21/10/2021 disposto dalla Giunta Comunale, con la quale è stato 
indicato agli uffici di provvedere alla rivisitazione delle aree di sosta a pagamento in Corso Torino e Via  
Mongioie n. 9; modifiche che riguardano una riduzione dell’area compresa dentro il  perimetro della 
zona di sosta a pagamento, istituita con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 258 del 08/09/2015.

Visto che i lavori di realizzazione della pista “CICLOPOLITANA” sono al momento sospesi in attesa  
della realizzazione della rotatoria tra Corso Torino e Corso Kennedy e la tracciatura degli stalli di sosta  
di Corso Torino, sono previsti nel progetto.

Visto l’art. 107 comma 3/i T.U. 267/00 e s.m.i..

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

Visto il D.Lgs. 30/04/92 N° 285 e s.m.e i. e norme complementari.

Vista l’ atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 248 del 21/10/2021

Vista l’ordinanza permanente n. 455 del 10/09/2015

ORDINA
di modificare

le zone destinate alla sosta a pagamento ”zona blu” sotto zona A3,
istituite con  l’ordinanza permanente n. 455 del 10/09/2015,

provvedendo alla rimozione della sosta a pagamento “zona blu” 
• in Corso Torino
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• nel parcheggio davanti al n. 9 di Via Mongioie

Ai Servizio competente è demandato l’incarico di adeguare la segnaletica.

Alla Società MILLERIVOLI di rimuovere la segnaletica verticale in contrasto, compresi gli apparecchi  
adibiti alla gestione del pagamento della sosta.

La presente ordinanza modifica, integra o revoca ogni altro provvedimento eventualmente in contrasto 
con lo stesso.

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 in-
competenza, 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 ricor-
so al Capo dello Stato, da chi abbia interesse.
LS/mz

Lì, 22/06/2022 IL DIRIGENTE
GRAZIANI ANTONIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

DA COMPILARE E CONSEGNARE INTEGRALMENTE ALLA POLIZIA LOCALE

LA SEGNALETICA MOBILE PROVVISORIA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E' STATA

POSIZIONATA IN DATA ….../...../......... ALLE ORE …...... IN VIA............................................ DAL N. ….. AL N…...

COME DA ORDINANZE  n. 411 del 25 Giugno 2003 e n. 13 del 12/01/2009 e N. ……........del …...../..…..../…..........
  
RIVOLI, ….../........./.............                          Il Responsabile dell'occupazione….........………….............................................

RITIRATO IL …..................................... (ore.....................)             Firma per ricevuta dell'addetto ….......………….........................  
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