
COMUNE DI CARAVINO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA N. r Caravino lì, 5 gennaio zorT

Oggetto: ISTITUZIONE PROWISORIA Dl UN'AREA RISERVATA ALLA FERMATA Dl SCUOLABUS lN
PIAZZA MARCONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Atteso che Piazza Marconi è interessata dal servizio scuolabus operante tra il Comune di Cossano ed

Comune di Caravino per la durata dell'anno scolastico zot5lzotT;

Considerate le difficoltà di accesso alla salita dell'autobus palesate nell'attuale gestione del servizio;

Ritenuto di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e

richiamata l'ordinanza n.39 del zB.ro.zo16 e successiva n.4r del o:..:::o:5 in talsenso predisposta al

fine di testare la soluzione alla problematica mediante l'istituzione di area all'uopo predisposta in Piazza

Marconil

Valutata l'efficacia della soluzione adottata e ritenuto, quindi, di disporre in merito;

Visti gli artt.5- 5 e 7 del C.D.S. approvato con D.L. 3ol4l:3gz no zB5, e gli artt.5 e 6 del relativo
Regolamento d'esecuzione D.P.R. :-.il:-zl:9gz no 495;

Visto il D.L.vo r8/o8/zooo no 267 Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ORDINA
dalle ore o8.oo alle ore o8.a< e dalle ore 16.oo alle ore r6.aq, è istituito Divieto di sosta con rimozione
forzata, diarea riservata alla fermata discuolabus neigiorni discuola in area all'uopo segnalata (parte
di area di sosta di Piazza Marconi prospiciente la Via Capitano Saudino) per un tratto di 8 metri circa in
direzione Masino, sul lato destro della carreggiata rispetto al senso di marcia consentito.

DISPONE
Di prowedere a collocare idonea segnaletica atta ad informare l'utenza dei provvedimenti assunti con la

presente Ordinanza e coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova

regolamentazione. r'

I segnali di divieto di sosta, affinché possano avere effjcacia, dovranno essere posizionati almeno 48 ore

prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza riportandone il periodo divalidità.

AWERTE
Aisensidegliartt.3 co 4 e 5 co 3 della Legge z4:.l:1go il Responsabile del Procedimento è il Responsabile

del Servizio Pasquale Clara Angela. Chiunque ne abbia interesse, contro l'installazione della segnaletica di

cui alla presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 6o giorni a mezzo di raccomandata con awiso di

ricevimento , all'lspettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori

Pubblici ed all'Ente competente all'apposizione della suddetta segnaletica ed altresì, contro la predetta
ordinanza, è ammesso ricorso al TAR Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel

termine rispettivo di 6o e rzo giorni.

Gli Ufficialied Agentidella Forza Pubblica sono incaricatiall'osservanza della presente Ordinanza.
A carico dei contrawentori si procederà a norma di legge. 
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llprocedimento ha avuto inizio ilo5.or.zo.r7 ti i 
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