
 
 
 
 
 
 
UFFICIO: U.O. ATTIVITA' ECOMOMICHE - 
SUAP - SERVIZI SOCIO-CULTURALI-
SPORTIVI - PATRIMONIO  

Città di Orbassano 

 
 
Prot. n. 12143 
Ordinanza n. 25 
 

ORDINANZA  
 
OGGETTO: AREE EXTRAMERCATALI – DISCIPLINA DEL DIVIETO DI SOSTA – 
INTEGRAZIONE DI QUANTO DISPOSTO CON L’ORDINANZA N. 101 DEL 
10/10/2017 

 
 

IL FUNZIONARIO 
 

 
... 
Premesso che: 

 con l’Ordinanza n. 101 del 10/10/2017 si è provveduto a disciplinare la viabilità 
nelle porzioni di territorio interessate dall’individuazione aree extramercatali; 

 tra le aree extramercatali individuate ve ne sono alcune ubicate in Piazza Silvio 
Pellico; 

 tale Piazza è altresì utilizzata, ordinariamente, per la soste di veicoli; 
 
Dato atto che: 

 la gestione dell’emergenza derivante dalla epidemia di Covid-19 rende opportuno 
procedere all’adozione misure di distanziamento sociale anche con riferimento 
agli avventori di tali aree extramercatali quando utilizzate dagli operatori; 

 tali misure comportano la necessità di integrare la disciplina della sosta in 
Piazza Silvio Pellico secondo le modalità di cui all’allegata planimetria; 

 
Ritenuto: 

 di dovere integrare quanto disposto con l’Ordinanza n. 101 del 10/10/2017; 
 

Visto l’art. 6 della legge 127/97 e l’art. 2 della legge 191/98 sulle competenze dei 
dirigenti in merito all’emanazione degli atti amministrativi delle pubbliche 
amministrazioni; 
 
Visto l’art. 107 del decreto Legislativo n. 267/2000, il quale attribuisce ai dirigenti 
poteri gestionali nell’ambito degli Enti Locali; 
 
Visto la determinazione del Dirigente del III Settore Urbanistica, Cultura, Servizi al 
cittadino e alle imprese” n. 129  dell’1/3/2019 con la quale è stato conferito, al Dr. 
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Stefano Braggion, l’incarico di Posizione organizzativa del servizio “Attività 
economiche, Suap, Servizi socio – culturali – sportivi, Patrimonio”; 
 
Visti gli articoli 6 e 7 del vigente C.d.S., approvato con D.L. n° 285 del 30/04/1992; 
 
Visti i pareri espressi in merito dai locali Ufficio Tecnico e Comando di Polizia Locale:  

 
ORDINA 

nei giorni feriali 
dalle ore 08:00 alle ore 19:30 

 
il divieto di sosta con rimozione forzata nelle porzioni di Piazza Silvio Pellico 
individuate dell’allegata planimetria (area verde); 
 

DEMANDA 
 

all’Ufficio Tecnico Comunale l’apposizione della idonea segnaletica verticale. 
 
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo 
Pretorio del Comune. 
 
Copia della presente viene inviata al Comando della Polizia Locale per la vigilanza sulla 
esatta osservanza di quanto in essa contenuto. 
,,,   
 
Orbassano, lì 06 aprile 2020  
 
 

 IL Funzionario 
 Dr. Stefano BRAGGION   

[firmato digitalmente] 
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