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Servizio Patrimonio -   UFFICIO VIABILITÀ  
 

Ordinanza n. 275 del 30/12/2021 
 

 

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - INDIVIDUAZIONE AREE PER 

LA SOSTA RISERVATA AL PERSONALE SANITARIO 

DELL'OSPEDALE CITTADINO - PROROGA AL 31/03/2022 

 

 

Il Dirigente     

 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 255 del 29/12/2021 avente per oggetto 

la proroga dei termini inerenti l’individuazione di aree per la sosta riservata al Personale Sanitario 

dell'Ospedale Cittadino a causa dell’Emergenza Sanitaria Covid 19, con la quale si è stabilito, in via 

transitoria e straordinaria, in considerazione del protrarsi della fase emergenziale, di prorogare l’uso 

esclusivo da parte del personale sanitario operante presso l’ospedale in Piazza Vittime dell’IPCA (n. 

24 posti auto) ed in Via Borsellino (n. 9 posti auto nel parcheggio sito all’angolo con Via Bellini, 

corrispondenti ad una fila di parcheggi), rispettivamente sino al 31/3/2022 ed al 31/1/2022. 

Richiamate le precedenti ordinanze tra cui l’ultima la n. 182 del 30/07/2021 avente per oggetto 

“Emergenza sanitaria Covid 19 – Individuazione aree per la sosta riservata al personale sanitario 

dell’Ospedale cittadino” con validità fino al 31/12/2021. 

Espletati i relativi accertamenti e sopralluoghi. 

Visto il “Nuovo Codice della Strada”, emanato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive 

modificazioni. 

Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, emanato 

con D.P.R. 16.12.1992, n. 495. 

Considerato che si tratta di un’esigenza di ordine tecnico e visti al riguardo gli artt. 5, 6 e 7 del 

D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. relativo alle norme sulla Disciplina della circolazione stradale.  

Visto il T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000. 

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 24/04/2019 di attribuzione della Direzione del Settore 

Servizi Tecnici, del Territorio e dell’Ambiente al Dirigente a tempo indeterminato - Arch. Maria 

Teresa Noto – per il periodo 01/05/2019 – 30/04/2022. 

Visto lo Statuto Comunale. 

ORDINA 



Di prorogare l’individuazione nelle seguenti aree a parcheggio di alcuni stalli di sosta temporanei per 

l’uso esclusivo da parte del personale sanitario operante presso l’Ospedale Cittadino, come segue: 
 

Giorno ed orario Località Descrizione 

dal giorno 01/01/2022 

al giorno 31/03/2022  

 

 Piazza Vittime dell’Ipca 

(n. 24 posti auto 

corrispondenti alle prime due 

file di parcheggi in adiacenza 

a quelle già destinate alla 

sosta a pagamento) 

Sosta consentita negli appositi 

spazi delimitati ad uso esclusivo 

da parte del personale sanitario 

operante presso l’Ospedale 

Cittadino muniti di apposito 

contrassegno 

dal giorno 01/01/2022 

al giorno 31/01/2022 

 

 Via Paolo Borsellino 

(n. 9 posti auto nel 

parcheggio sito all’angolo 

con Via Bellini 

corrispondenti ad una fila di 

parcheggi) 

Sosta consentita negli appositi 

spazi delimitati ad uso esclusivo 

da parte del personale sanitario 

operante presso l’Ospedale 

Cittadino muniti di apposito 

contrassegno 

DISPONE 

 

- L’apposizione dei prescritti cartelli stradali. 

- La pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale On-Line. 

Il personale di Polizia Locale, e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per 

l’osservanza della presente Ordinanza. 

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, si avvisa che avverso la presente 

ordinanza è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione della medesima, ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Piemonte (Legge 06/12/1971 n. 1034, così come modificata dalla 

Legge 205/2000), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da 

proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971 N. 1199). 

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo 

Regolamento. 

A norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento 

oggetto del presente provvedimento è l’Ing. Maurizio Erbetta, Istruttore Tecnico Direttivo dell’Ufficio 

Viabilità. 

 

 

 Il Dirigente 
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