CITTÀ di GRUGLIASCO
Piazza Matteotti n° 50 – 10095 Grugliasco (TO)
www.comune.grugliasco.to.it

ORDINANZA N°

DEL

27 /01/2011
IL SINDACO

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il
quale si dà facoltà ai Comuni, per motivi attinenti alla tutela della salute pubblica, di sospendere
temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;
Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico, rilevata dal sistema di monitoraggio
della qualità dell'aria gestito dal Dipartimento di Torino dell'ARPA, sul territorio della provincia di
Torino ed in particolare sull'area metropolitana torinese, presenta particolare criticità per quanto
attiene il parametro PM10, le cui concentrazioni medie annuali e medie giornaliere non rispettano i
valori-limite per la protezione della salute umana, così come previsti dal Decreto Ministeriale 2
aprile 2002 n° 60;
Preso atto che nel mese di gennaio 2011 alcune centraline di rilevamento del PM10, facenti capo
alla rete di monitoraggio provinciale, hanno registrato mediamente, sulla base dei dati attualmente
disponibili, il superamento del valore limite giornaliero di 50 mcg/m3, limite posto dalla normativa
vigente;
Preso atto che, in data 26 gennaio u.s. è stata convocato il Tavolo di coordinamento provinciale
sulla qualità dell’aria, in cui la quasi totalità dei Comuni interessati ha manifestato la propria
adesione alla limitazione straordinaria del traffico nella giornata di domenica 30 gennaio p.v., allo
scopo di fornire una risposta coerente ed organica a livello di area metropolitana;
Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a
limitare il carico di emissioni inquinanti;
Visto l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n.
267 ed in particolare il comma 3;
Visto l’art. 38 dello Statuto della Città di Grugliasco;
ORDINA
che sia vietata la circolazione dinamica dei veicoli mossi da motore a combustione interna a
qualsiasi uso destinati, dalle ore 7.00 alle ore 22.00 di domenica 30 gennaio 2011.
TERRITORIO INTERESSATO
Sono interessate dal provvedimento le seguenti vie:

Viale Gramsci, da Via San Rocco a Corso Torino (intersezioni escluse);
Via Perotti, da Via Michiardi (intersezione esclusa) a Via Lanza;
Via Spanna;
Via Lupo, da Via Arduino al distributore Esso;
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Via Arduino, da Viale Giustetti a Piazza Marconi;
Via Lanza, da Via Perotti all’ingresso del parcheggio del Centro commerciale (intersezione
esclusa);
Via Lupo, da Piazza 66 Martiri a Via Arduino.
VEICOLI ESENTATI DALLE LIMITAZIONI
In deroga alle limitazioni, possono circolare, i seguenti veicoli:
veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'ARPA, dell’ASL, dei
Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio, autoveicoli ad uso speciale adibiti alla
rimozione forzata di veicoli e a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla
raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e
raccolta spoglie animali.
Fanno inoltre eccezione, e quindi possono circolare, i seguenti veicoli accompagnati da
adeguata documentazione:
a.

veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi
patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti,
ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono
immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per
il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da
gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata da uffici,
ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e
termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc.;

b.

veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami
indispensabili o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa
certificazione medica o prenotazione o foglio di dimissione. Per il tragitto percorso
senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili o che
deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione); inoltre è necessario esibire
dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (autodichiarazione) nella quale il conducente
dichiari il percorso e l'orario;

c.

veicoli utilizzati per il rifornimento urgente di medicinali;

d.

veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di
riposo per anziani o strutture sanitarie ed assistenziali;

e.

veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di Enti Locali, dello Stato, delle
Aziende e degli Enti di servizio pubblico solo per emergenze o obblighi di legge o di
servizio;

f.

veicoli utilizzati dall'Autorità Giudiziaria, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia
Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento;

g.

veicoli di imprese o aziende che eseguono lavori urgenti per conto del Comune o per
conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui
lavorano;

h.

veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporti funebri;
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i.

veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori ambulanti con autorizzazione ad
occupare suolo pubblico valida di domenica, in possesso di regolare licenza ambulante
e occupazione suolo pubblico rilasciato dal Settore Commercio;

l.

veicoli utilizzati per la consegna a domicilio per fiorai, ristoratori e pasticcieri e il
trasporto di merci deperibili in possesso di apposita attestazione rilasciata dal titolare
o legale rappresentante;

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione
dell'esonero.
AVVERTE
-che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi dell'art. 7,
comma 13, del D.Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione.
-che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale come richiamato dall'art. 76
D.P.R. 445 del 28/12/2000.
AVVISA
-che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso la presente
ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
-che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune di Grugliasco;
-che il presente provvedimento viene trasmesso per conoscenza e per i provvedimenti di
competenza al Settore Lavori Pubblici, al Settore Polizia Municipale ed allo Sportello alla Città;
-che copia degli atti e delle determinazioni tecniche, presupposti del presente provvedimento ed in
esso citati, sono disponibili in visione presso il Settore Sviluppo Compatibile del Comune di
Grugliasco;
-che il Responsabile del Procedimento è il dott. Vladimiro Bottone, Responsabile del Servizio
Agenda 21.

Il Dirigente Settore Svil. compatibile
(dott. sa Giovanna La Torre)

Il SINDACO
(dott. Marcello Mazzù)
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