CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
C.A.P. 10099

SETTORE CONTROLLO DEL TERRITORIO
SERVIZIO POLIZIA LOCALE
San Mauro Torinese, 06/12/2018
Prot. N°
Del

ORDINANZA N° 192 / 2018
OGGETTO:

ORDINANZA SINDACALE PER L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI
LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI PREVISTE A PARTIRE DAL 15 OTTOBRE
2018.
PIANO D’INTERVENTO OPERATIVO CONTENENTE MISURE PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA DA ADOTTARSI DAL 15
OTTOBRE 2018 E PER TUTTA LA STAGIONE INVERNALE. LIMITAZIONE
DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E AGGIORNAMENTO DELLE MISURE
TEMPORANEE OMOGENEE DA ADOTTARSI IN CASO DI SITUAZIONI DI
PERDURANTE ACCUMULO DEGLI INQUINANTI.
SOSPENSIONE DELLE LIMITAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI
PREVISTE DALL’ORDINANZA N. 161 DEL 15.10.2018 PER LA SOLA GIORNATA
DEL 7.12.2018.
IL SINDACO

Richiamata la ordinanza sindacale n. 161 del 15.10.2018 con oggetto: “Piano d’intervento operativo
contenente misure per il miglioramento della qualità dell’aria da adottarsi dal 15 ottobre 2018 e per tutta la
stagione invernale. Limitazione della circolazione veicolare e aggiornamento delle misure temporanee
omogenee da adottarsi in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti”;
Tenuto conto che la Ordinanza sindacale n. 161 del 15.10.2018 prevede: “Nel caso di sciopero del trasporto
pubblico locale e nei casi ritenuti necessari, il Sindaco potrà prevedere la sospensione delle limitazioni del
traffico previste dal provvedimento”;
Visto che nella giornata di venerdì 7.12.2018 è stato indetto sciopero del settore trasporto pubblico locale e
che pertanto non possono essere assicurati i servizi resi dal Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (GTT);
Considerata la necessità di consentire il normale svolgimento delle proprie attività da parte della
cittadinanza;
Visto il D. Lgs n. 285/1992 e. s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), ed in particolare il combinato disposto
dell’art. 7 comma 1 lettera a) e dell’art. 6 comma 1, che prevede la sospensione temporanea, con ordinanza
del sindaco, della circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per motivi di tutela della salute;
Fermi restando i vigenti provvedimenti comunali di limitazione della circolazione dei veicoli in materia
ambientale;

•
•
•
•

Visto l’art 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, adottato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000
relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;
Visti gli artt. 6 e 7 del D. Lgs n. 285/1992 e. s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);
Vista la D.G.R. n. 57-7628 del 28.09.2018;
Visti i decreti del Vicesindaco Metropolitano n. 411-22066 del 7.09.2018 e n. 474-25311 del 10.10.2018;

Ritenuto pertanto di dover istituire specifica deroga al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi
manutentivi;
ORDINA
la sospensione delle limitazioni temporanee e permanenti alla circolazione veicolare previste dall’ordinanza
n. 161 del 15.10.2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 del 7.12.2018, al fine di consentire il normale
svolgimento delle proprie attività da parte della cittadinanza.
AVVERTE
che ai sensi dell’art. 3, comma IV della Legge 07/08/1990 n. 241 contro la presente Ordinanza è ammesso il
ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni
mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
COMUNICA
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Arch. Marco BONGIOVANNI

