
COMUNE DI CARAVINO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA N.4r Caravino lì, r dicembre zorS

Oggetto: PROROGA ORDINANZA N. gg DEL z8 OTTOBRE zor.6 relativa a circolazione
stradale inerente l'istituzione prowisoria di un'area riservata alla fermata di scuolabus in

P.iazza Marconi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Atteso che Piazza Marconi è ihteressata dal servizio scuolabus operante tra il Comune di

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

Considerate le difficoltà di accesso alla salita all'autobus palesate nell'attuale gestione del
servrzro;

Ritenuto di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i

circolazione e richiamata in tal senso l'ordinanza n. 39 del z8.ro.zor5
predisposta;

Valutata la necessità di prorogare il periodo di prova a tutto il3:-;.::o16;

Vistigliartt.5-6eTdelC.D.S.approvatoconD.L.3ol4l:ggznozS5,egliartt.5e6delrelativo
Regolamento d'esecuzione D.P.R. riltzltggz n" 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

La proroga dell'ordinanza n. 39 del zB.ro.zo16 a tutto il 3r.rz.zo16. ad oggetto:

dalle ore o8.oo alle ore o8.aq e dalle ore 16.oo alle ore r6.aq, è istituito Divieto di sosta con
rimozione forzata, di area riseruata alla fermata di scuolabus qei giorni feriali 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 tato destro della
carreggiata rispetto at senso di màrcia consentito.

Di prowedere a collocare idonea segnaletica atta ad informare l'utenza dei prowedimenti
assunti con la presente Ordinanza e coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti
con la nuova regolamentazione.
I segnali di divieto di sosta, affinché possano avere efficacia, dovranno essere posizionati
almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza riportandone il periodo di
validità.

Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati all'osservanza della presente
Ordinanza.

A carico dei contrawentori si procederà a norma di legge.

ll procedimento ha avuto inizio il 3o.rr.zor5.
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