CITTÀ DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino
Area Tecnica
______________________________________________________________________________

ORDINANZA N. 194 DEL 06/10/2021 - PROT. N. 24056
“FUNGO IN FESTA 2021”
Il RESPONSABILE AREA TECNICA
Considerato che per il giorno domenica 10 ottobre 2021 si svolgerà la manifestazione “Fungo in
festa 2021” e che per il regolare svolgimento di tale evento sia necessario istituire
temporaneamente:
-

Il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Molines delle prime quattro (4) file, dalle
ore 15,00 del giorno sabato 09 ottobre 2021 alle ore 12,00 del giorno lunedì 11 ottobre
2021;

-

il divieto di sosta con rimozione forzata area adiacente piazza Mautino dalle ore 15,00 del
giorno sabato 09 ottobre 2021 alle ore 12,00 del giorno lunedì 11 ottobre 2021;

il divieto di sosta con rimozione forzata e di transito il giorno domenica 10 ottobre 2021
dalle ore 06,00 alle ore 24,00:
-

su tutta Piazza Molines (sia area interna che esterna e relativa viabilità);

-

piazza Saint Jean de Maurienne;

-

piazza Molines lato destro a salire dall’intersezione con la piazza Saint Jean de Maurienne
fino a Piazza Mautino;

-

via Maria Ausiliatrice dall’intersezione con piazza Mautino fino all’intersezione con via XXIV
Maggio;

-

piazza Ruffinatti;

-

piazza Sclopis;

-

piazza S. Antero;

-

via S. Antero;

-

via IV Marzo;

-

Piazza San Rocco;

-

Via San Rocco;

-

piazza San Lorenzo fronte Chiesa dei Batù e area adiacente bar Roma;

-

via Umberto;

-

via XX Settembre;

-

piazza San Lorenzo lato bar Commercio e Banca Unicredit;

-

Piazza S. Lorenzo lato Chiesa San Lorenzo;

-

via Ospedale;

-

piazza San Lorenzo lato, fronte ufficio turistico e fronte condomini;

-

Piazza San Lorenzo fronte e lato edicola;

-

Piazza San Lorenzo area Sacro Cuore;

-

Controviale di viale regina Elena ambo i lati da via San Michele a via Brodolini;

-

Via Brodolini dall’intersezione con viale Regina Elena all’intersezione con via Maritano
(divieto di transito);
2) il divieto di sosta con rimozione forzata e di transito il giorno domenica 10 ottobre
2021 dalle ore 06,00 alle ore 20,00:

-

via Roma nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza San Lorenzo (rotatoria Chiesa)
a via M.T.Marchini;

Sentito il parere del Comandante di Polizia Municipale;
Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 - Nuovo Codice della Strada;
Visto il D.P.R. 16.12.1992 n.495 - Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada;
Vista la legge 267 del 18.08.2000 sull'Ordinamento delle Autonomie locali;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto responsabile Area
Tecnica in forza del Decreto Sindacale n. 08 del 29 dicembre 2020 in base al quale sono state
conferite funzioni di cui all’art. 107 del D.lgs 267/2000 e s.m.i;

ORDINA
-

Il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Molines delle prime quattro (4) file, dalle
ore 15,00 del giorno sabato 09 ottobre 2021 alle ore 12,00 del giorno lunedì 11 ottobre
2021;

-

il divieto di sosta con rimozione forzata area adiacente piazza Mautino dalle ore 15,00 del
giorno sabato 09 ottobre 2021 alle ore 12,00 del giorno lunedì 11 ottobre 2021;

1) E’ istituito temporaneamente il divieto di sosta con rimozione forzata e di transito il
giorno domenica 10 ottobre 2021 dalle ore 06,00 alle ore 24,00:
-

su tutta Piazza Molines (sia area interna che esterna e relativa viabilità);

-

piazza Saint Jean de Maurienne;

-

piazza Molines lato destro a salire dall’intersezione con la piazza Saint Jean de Maurienne
fino a Piazza Mautino;

-

via Maria Ausiliatrice dall’intersezione con piazza Mautino fino all’intersezione con via XXIV
Maggio;

-

piazza Ruffinatti;

-

piazza Sclopis;

-

piazza S. Antero;

-

via S. Antero;

-

via IV Marzo;

-

Piazza San Rocco;

-

Via San Rocco;

-

piazza San Lorenzo fronte Chiesa dei Batù e area adiacente bar Roma;

-

via Umberto;

-

via XX Settembre;

-

piazza San Lorenzo lato bar Commercio e Banca Unicredit;

-

Piazza S. Lorenzo lato Chiesa San Lorenzo;

-

via Ospedale;

-

piazza San Lorenzo lato, fronte ufficio turistico e fronte condomini;

-

Piazza San Lorenzo fronte e lato edicola;

-

Piazza San Lorenzo area Sacro Cuore;

-

Controviale di viale regina Elena ambo i lati da via San Michele a via Brodolini;

-

Via Brodolini dall’intersezione con viale Regina Elena all’intersezione con via Maritano
(divieto di transito);

2) Il divieto di sosta con rimozione forzata e di transito il giorno domenica 10 ottobre
2021 dalle ore 06,00 alle ore 20,00:
-

via Roma nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza San Lorenzo (rotatoria Chiesa)
a via M.T.Marchini;
La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico, mediante l'apposizione della prescritta
segnaletica verticale;
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza per l'osservanza della presente
ordinanza;
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
Ai sensi degli art. 3 comma 3,4 e 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si informa che
il responsabile del procedimento e’ il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e
manutenzioni arch. Paolo CALIGARIS;

Contro il presente provvedimento può essere proposto:



ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da presentarsi
entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione dell’atto suddetto, ai sensi dell’art. 37 del
D.Lgs.n. 285/1992 e dell’art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.



ricorso gerarchico al tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60
giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della
L. 6 Dicembre 1971 n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena
conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1972
n. 1199.

Giaveno, 6 ottobre 2021

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Paolo CALIGARIS
Firmato digitalmente

