
 
ORDINANZA N 04       MORETTA22.01.2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
Premesso che nel centro abitato di Moretta sussistono alcuni tratti viari che, per dimensioni geometriche, 
non rendono sempre agibile e funzionale il transito veicolare nei due sensi di marcia; 
 
Considerato che un gruppo di privati cittadini, con nota assunta al protocollo generale dell’Ente in data 
30.11.2018 n. 9601, hanno posto all’attenzione del Comune le difficoltà del transito veicolare che 
caratterizza la via XX Settembre, importante arteria di collegamento tra le via Craveri e San Rocco, nel tratto 
compreso tra il n. civico 17 della medesima e via Craveri; 
 
Tenuto conto che tali disagi creati al transito veicolare risentono ancor di più degli effetti negativi 
principalmente dovuti alla vigente disciplina della sosta che, consentita su entrambi i lati, rende difficoltoso il 
transito dei veicoli ed in particolar modo dei mezzi di soccorso, così determinando un concreto rischio per la 
sicurezza di velocipedi e pedoni; 
 
Considerato che nell’ambito del procedimento amministrativo volto all’emanazione dell’ordinanza di 
disciplina della viabilità devono essere giustamente soppesati i diversi interessi contrapposti e che, 
senz’ombra di dubbio, il garantire la sicurezza di velocipedi e pedoni rappresenta principio inderogabile 
rispetto a tutti gli altri in “gioco” come peraltro previsto dal Codice della Strada; 
 
Ritenuto che al fine di rendere più fluida e sicura la circolazione stradale, tenuto anche conto della 
conformazione geometrica del sedime (sezione stradale) nonché della frequenza dei passaggi, sia 
opportuno ed altresì necessario istituire il divieto di sosta 0-24 su ambo i lati di via XX Settembre, in 
particolare nel tratto compreso tra via Craveri e il fabbricato la cui ubicazione determina il restringimento del 
tratto di strada oggetto della presente ordinanza; 
 
Preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 19/12/2018 con la quale sono stati forniti 
indirizzi operativi in ordine all’adozione del provvedimento in stretta aderenza alla vigente normativa perlopiù 
contenuta nel Codice della Strada; 
 
Vista la relazione dell’Ufficio di Polizia Locale ; 
 
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto l’art. 7 del Nuovo Codice della Strada, D.lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i.; 
 

ORDINA 
 
L’istituzione di divieto di sosta 0-24 in Via XX Settembre ambo i lati, nel tratto compreso tra 
l’intersezione con via Craveri ed il civico n. 17 di via XX Settembre; 
 
L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della apposizione della relativa segnaletica stradale verticale 
e/o orizzontale 
 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, 
da presentarsi entro 60 gg. dall’ultimo di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 37 del D. L.vo del 
30.04.1992 n° 285 e dell’art. 74 del relativo regolamento di esecuzione.  
Entro il predetto termine, potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Piemonte per incompetenza, 
eccesso di potere o per violazione di legge.   
 

Il Responsabile del Servizio 
                                                                                           Dr. Paolo Crociani 

                                                                        
         Il PRESENTE DOCUMENTO È SOTTOSCRITTO CON FIRMA 

DIGITALE AI SENSI DELL’ART.21 DEL D.LGS 82/2005 LA 
RIPRODUZIONE DELLO STESSO SU SUPPORTO ANALOGICO 
COSTITUISCE UNA COPIA INTEGRA E FEDELE DELL’ORIGINALE 
TELEMATICO 
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