
Regione Piemonte
Provincia di Cuneo

CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEL FOSSANESE E I
COMUNI DI BENE VAGIENNA E NAMOLE

COMANDO UNIFICATO DI POLIZIA LOCALE
Telefono 0L721654t52 e Fax 0t7Zl6545BB
un ionedelfossa nese@ceft . ru pa rpiemonte. it

OGGETTO: Comune di S.A.Stura - regolamentazione della circolazione
stradale e delle aree a parcheggio nelle principali vie e aree del capoluogo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione della giunta del comune di S.A.Stura (Cn) n. 15 del 1OtO2t2O17 avente
ad oggetto "Rifacimento segnaletica orizzontale e sostituzione segnaletica verticale
prowedimentl' e i relativi allegati tecnici.

- CONSIDERATE le esigenze tecniche di realizzazione e sentita l'amministrazione a riguardo.

- CONSIDERATA la regolamentazione della circolazione e della sosta dell'area.

- RAWISATA la necessità di prowedere alla regolamentazione della sosta e della circolazione
per consentire quanto richiesto.

- RITENUTO inoltre necessario preservare il mantenimento dello stato dei luoghi e delle cose, a
tutela del patrimonio immobiliare, storico, artistico e ambientale del centro storico cittadino;

- RITENUTO necessario prowedere in merito eseguendo quanto richiesto.

- CONSIDERATE le precedenti ordinanze sindacali in merito.

- VISTO il Codice della Strada, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i e il Regolamento di
attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 4gS e s.m.i..

- vlsro l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i. T.u.ENT| LocALt.

- VISTA la convenzione per Ia gestione delle funzioni di polizia locale, amministrative e sportello
unico attività produttive approvata dall'Unione del Fossanese con deliberazione del consiglio
dell'unione n. 4 del 71312016 e dal Comune di Bene Vagienna con deliberazione del consiglio
comunale n. 9 del 3010312016, dal Comune di Narzole del consiglio comunale n. 15 del
51412016, sottoscritta in data 2210412016 e decorrenza dal 1 maggio 2016 per la durata di 3
anni, nella quale all'art. 1 è previsto quale capo convenzione per lo svolgimento delle funzioni
I'Unione del Fossanese.

- VISTO il decreto del Presidente dell'Unione del Fossanese n.2 del 18tO1t2O1O con il quale è
stato attribuito I'incarico di responsabile del servizio associato di polizia locale e protezione
civile.

- CONSIDERATA la proprla competenza ad emanare il presente prowedimento, ai sensi dell'art.
29 dello Statuto dell'Unione del Fossanese, approvato con deliberazione consiliare dei comuni
costituenti I'unione e modificato con deliberazioni consiliari n. 15 del27 giugno 2006, n.9 del
l6luglio 2012e n. 8 del23 maggio 2013;

- CONSIDERATA la propria competenza ad emanare il presente prowedimento, ai sensi dello
Statuto dell'Unione del Fossanese.

- RILEVATO che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art. 7 del D.p.R. n.
6212013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrato situazioni di conflitto di
interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo
e/o opportunità di astensione

ORDINA
La seguente regolamentazione della circolazioné nel comune:

1. L'istituzione dei seguenti sensi unici:
a. Via Vallauri dal civico n. 30 all'incrocio con via Roma (con direzione di marcia

verso q uest'ultima via).
b. Via Calissone dall'incrocio con via Vallauri e via Roma e fino a via Viglione (con

direzione di marcia verso quest'ultima via).
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c.ViaViglionedall'incrocioconviacalissoneefinoaviaPrierotta(condirezionedi
marcia verso quest'ultima via)'

d. Via Monviso jàù'in"rocio con via Vallauri e fino a via Massano (con direzione di

marcia verso quest'ultima via)'

e. Via S.Martino da via viglione a via Vallauri (con direzione di marcia verso

quest'ultima via).
f,lnpiazzacadutidiGuerraconsensounicocomedaallegatoB.

La creazione della seguente segnaletica orizzontale e verticale di arresto:
- a. ln via Vallauri all'incrocio con via Roma'

b. ln via Calissgne all'inerocio con via Viglione'- 
.

c. ln via ViglioÈ" àriin.rocio con uià ùon"uiro, con via s.Martino e con via Prierotta'

d. ln via Mònviso all'incrocio con via Massano'

e. ln via S.Martino all'incrocio con via Vallaur' 
,a Vallauri.

f. ln piazzacaàuti in Guerra rispettivamente all'incrocio con via Roma e v

LacreazioHediparcheggiestallidisostaliberanegliappositispazisuviaVallauri'via
Roma, via viglione, via Monviso e via é.ùr.tino coml da rappresentazione grafica di cui

5. fi";x9"i3':iB.ort, con rimozi oneforzatain tutta rapiazza caduti in Guerra ir giorno di

mercato il martedì dalle ore 14'OO alle ore 20'00'

6.Lacreazionedimarciapiediaruroruri,Vallauri,viaRoma'viaViglione'viaMonvisoe
via S.Martino e via prierotta come oàiappresentazione orafica di cui all'allegato A'

7. La creazione di parcheggi per i portaioii'oi handicap in'piazza caduti di Guerra come da

rappresentazione grafica di cui all'allegato B' 
.

g. La creazioHe di un parcheggio- ca;;ò/"ca'ico in piazza Caduti di Guerra come da

rappresentazione grafica di cui all'allegato B'

PRESCRIVE

che sia posizionata adeguata segnaletica secondo quanto previsto dal' c'd's' da parte

dell'ufficio tecnico .* lioi"rzioné d;òli estremi oei presente prowedimento e come

.ò""iti"rto negli allegati alla presente ordinanza'

Che quanto prescritò varrà dal momento di installazione di adeguata segnaletica'

Che il presente frowedimento è 
"on""r,o 

fatto salvo É regolarità delle eventuali

autorizzazioni necessarie in merito'

DISPONE

_ che ir presente prowedimento venga attuato da["ufficio tecnico competente e dar personale

_ Lt;|:?|?!1?0,"r" za verràtrasmessa ad eventua, sossetti interessati dar contenuto della

stessa' 
INF.RMA

-CheControlapresenteordinanzaèammessoricorsoalcompetenteTribunaleAmministrativo Regionate, ai ."nri J"ttà art. 2 lett. b della ["gg" 6.12'197..1 n' 1034 oppure in

via alternativa ricorso al presidentà Jàrr, Repubblica in àpÉIrcr=ione all'art' I del DPR del

24.11.1971 n. 1199 ' i:.-^^^r: ^ r^ ^rÀin. ro o autorizzanola

- E' altresì ammesso - contro i prowedimenti e le ordinanze che dispongon

collocazione della segnaletica .trroài" ai sei sensi del art' 37 del c'd's' - ricorso entro

sessanta giorni;'.on-re formarita siàoirite ner regoramento, ar Ministro dere infrastrutture e

sosta regolamentata negli appositi spazi a tempo

in-èr"ttu- come da rapplesentazione grafica di cui

di Polizia Stradale sono incaricate di far

*"no prii npi modi e termini previsti dalla

all'allegato A.
4. ia criazione di parcheggi e stalli di

zona disco di 2 ore in Piazza Caduti

dei trasporti, che decide in merito'

- ll Comando di Polizia Locale e tutte le forze

osservare la presente ordinanza' I trasgressori

legge.
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