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SETTORE SERVIZI TECNICI, DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE -   UFFICIO VIABILITÀ  
 

Ordinanza n. 91 del 30/04/2021 
 

 

OGGETTO: GESTIONE IN VIA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE DELLE AREE 

ASSOGGETTATE ALLA SOSTA A PAGAMENTO - PROROGA AL 

31/07/2021 

 

Il Responsabile     

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 28/04/2021 avente per oggetto: 

“Emergenza Sanitaria COVID – 19 – proroga al 31/07/2021 Gestione in via straordinaria e 

sperimentale delle aree assoggettate alla sosta a pagamento”. 

Che con detta deliberazione si è stabilito di confermare e prorogare sino a tutto il 31/07/2021, 

in via straordinaria, le seguenti misure per la gestione delle aree assoggettate alla sosta a pagamento ed 

in particolare: 

 sospensione del regime di sosta a pagamento nelle aree della Via Vittorio Emanuele II, con 

istituzione di zona disco orario di un’ora; 

 estensione della fascia oraria giornaliera della sosta a pagamento su tutto il territorio dalle ore 

19,00 sino alle ore 19,30; 

 individuazione nuovi posteggi con sosta a pagamento nelle seguenti aree: 

 Via D’Oria, tra Via Mazzini e Via Rosmini, compreso il tratto interno adiacente il 

complesso Ciriè2000; 

 Via Dante, tra Via Trento e Via Roma; 

 Area di proprietà comunale adibita a parcheggio tra Via Dante e Via Roma, accesso su 

Via Dante ed uscita su Via Ferrari. 

 

Richiamate le precedenti specifiche ordinanze tra cui l’ultima la n. 20 del 29/01/2021 avente 

per oggetto “Gestione in via straordinaria e sperimentale delle aree assoggettate alla sosta a 

pagamento”. 

Richiamata altresì l’ordinanza n. 142 del 04/08/2020 con la quale veniva consentita la sosta 

negli appositi spazi per la durata massima di un’ora regolamentata con esposizione di disco orario 

dalle ore 08.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali. 

Richiamato il contratto di concessione tra Comune di Ciriè e il concessionario Società Ciriè 

Parcheggi S.p.A., rep. n. 64.949 del 30/05/2016 raccolta numero 27.825. 

Accertato che l’Art. 6 del contratto di concessione per la gestione dei parcheggi cittadini (rep. 

n. 64.949 del 30/05/2016 raccolta numero 27.825) testualmente recita: 

“Nel corso della durata della concessione – invariato restando il numero di quelli a pagamento 

risultanti dal presente contratto/concessione – concessionario e concedente potranno, di comune 

accordo senza procedere alla variazione formale del presente atto, apportare modifiche alla 



dislocazione dei posti auto e della zonizzazione degli abbonamenti per i residenti rispetto a quella 

prevista del presente contratto/concessione”. 

Richiamata la precedente e più generale ordinanza n. 129 del 27/06/2016 avente per oggetto: 

“Individuazione e gestione delle aree destinate alla sosta a pagamento. Aggiornamento”. 

Rilevata pertanto la necessità di aggiornare i precedenti atti utili al fine di regolamentare la 

sosta a pagamento. 

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

modificazioni. 

Richiamato in particolare l’art. 7, c. 1 lett. f) del suddetto D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.. 

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

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

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

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n. 950 del 01/07/2019 ad 

oggetto “Attribuzione incarichi di titolarità posizioni organizzative Settore Servizi Tecnici, del 

Territorio e dell’Ambiente e delega di funzioni” si disponeva l’attribuzione di incarico di posizione 

organizzativa per la direzione del Servizio Patrimonio al sottoscritto Responsabile, per il periodo 

01/07/2019 – 30/06/2022. 

Visto lo Statuto Comunale 

 

ORDINA 

Di prorogare, a far data dal giorno 01 Maggio 2021 fino a tutto il giorno 31 Luglio 2021, le 

seguenti modifiche alla regolamentazione della sosta: 
 

 la sospensione del regime di sosta a pagamento nelle aree della Via Vittorio Emanuele II, con 

contestuale istituzione di zona disco orario di un’ora dalle ore 08.00 alle ore 20.00 dei giorni 

feriali; 

 l’estensione della fascia oraria giornaliera della sosta a pagamento su tutto il territorio dalle ore 

19,00 sino alle ore 19,30; 

 di individuare nuovi posteggi con sosta a pagamento nelle seguenti aree: 

 Via D’Oria, tra Via Mazzini e Via Rosmini, compreso il tratto interno adiacente il 

complesso Ciriè2000; 

 Via Dante, tra Via Trento e Via Roma; 

 Area di proprietà comunale adibita a parcheggio tra Via Dante e Via Roma, accesso su 

Via Dante ed uscita su Via Ferrari. 

 

DISPONE 

- che la Società Concessionaria della gestione del sistema parcheggi cittadini recepisca il presente 

atto e ne dia adeguata notizia al pubblico mediante apposizione di idonea segnaletica stradale e di 

informazione presso tutte le aree di sosta a pagamento; 

- la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale On-Line; 

- il personale della Polizia Locale, e gli altri Agenti della Forza Pubblica, compresi gli Ausiliari del 

Traffico, sono incaricati della vigilanza per l’osservanza della presente Ordinanza. 

A norma dell’art. 3, comma 4° della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente 

Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà 

ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla 

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte. 



A norma dell’art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è 

il Geom. Luisella Caravino, Istruttore Direttivo dell’Ufficio Viabilità. 

 

 

 Il Responsabile 

 BRIA BARET ALESSANDRO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 


