CITTÀ DI CIRIÉ
Provincia di Torino

SETTORE SERVIZI TECNICI, DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
Ordinanza n. 64 del 03/04/2020
OGGETTO:

SOSPENSIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO E DELLE ZONE A
TRAFFICO LIMITATO – SECONDA PROROGA.

IL SINDACO
Richiamate le precedenti Ordinanze n. 60 del 13/03/2020 e n. 63 del 24/03/2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/04/2020 con il quale vengono
prorogate fino alla data del 13/04/2020 le limitazioni alle attività pubbliche e private ed alla
circolazione delle persone fisiche sull’intero territorio nazionale;
Considerato che:
- il Comune è tenuto a garantire l’occorrente assistenza al succitato concessionario nelle fasi di
controllo e vigilanza per la corretta gestione dei parcheggi con sosta a pagamento;
- occorre consentire al Concessionario predetto il pieno rispetto delle condizioni e limitazioni
dettate dal DPCM summenzionato;
- la situazione venutasi a determinare costituisce esigenza sopravvenuta derivante da fatti e
circostanze impreviste ed imprevedibili;
Considerato inoltre nella situazione di emergenza in atto e nell’interesse pubblico di dover:
-

favorire le persone che per lavoro, ragioni sanitarie o di necessità sono costrette a spostarsi;
facilitare lo spostamento dei cittadini per ragioni inderogabili ed urgenti previste dal suddetto
DPCM;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della
Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica n. 495 del 16/12/1992;
Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con D. Lgs.
18/08/2000, n. 267 e s.m.i., in particolare l’art. 54;
Ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire il preminente interesse pubblico, di disporre la
proroga dei termini delle succitate ordinanze sino a tutto il giorno lunedì 13/04/2020.
ORDINA
di prorogare sino al giorno 13 aprile 2020 incluso, quanto già disposto con ordinanza n. 60 del
13/03/2020 (e successiva proroga con ordinanza n. 63 del 24/03/2020) e nello specifico:
1. la sospensione di tutte le aree destinate alla sosta a pagamento sul territorio comunale, sia in
superficie sia nelle strutture interrate, nonché delle zone a traffico limitato;
2. la sospensione di tutti gli atti istitutivi della sosta a pagamento e delle zone a traffico limitato;

3. la chiusura dei parcheggi in struttura interrata.
I contenuti della presente Ordinanza potranno essere richiamati e reiterati con successivi analoghi
provvedimenti in ragione delle decisioni che saranno assunte in sede nazionale o regionale.
Le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale del Comune di Ciriè sono incaricati di vigilare
sull’esecuzione del presente provvedimento.
Avverso la presente Ordinanza sono ammessi alternativamente ricorso al Tribunale Amministrativo
della Regione Piemonte e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60
o 120 giorni dalla data di pubblicazione della medesima.
Il presente provvedimento verrà trasmesso a:
-

Prefettura di Torino;
Tenenza dei Carabinieri di Ciriè;
Comando di Polizia Locale;
Società Ciriè Parcheggi S.p.a..

Del presente atto verrà data notizia attraverso gli organi di informazione e mediante pubblicazione sul
sito istituzionale dell’ente e all’Albo Pretorio on-line del Comune di Ciriè.

il Sindaco
DEVIETTI GOGGIA LOREDANA / ArubaPEC
S.p.A.

