
 

 

 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

ORDINANZA N. 133 del 14/04/2022 
 

Settore: AREA POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI 
DEMOGRAFICI ED ELETTORALE, SERVIZIO AFFARI SOCIALI  
 

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO  IN VIA GOZZANO ( ISTITUTO  SCOLASTICO  
"DASSO").  

 
 

Preso atto : 
-dell’elevato transito veicolare  riscontrato in  Via Gozzano in prossimità dell’accesso carraio 
dell’Istituto comprensivo “Dasso”  derivante dei veicoli diretti al parcheggio dell’istituto stesso; 
-che necessita garantire un agevole  transito dei veicoli che percorrono la Via Gozzano evitando 
pertanto  manovre azzardate e pericolose; 
 
Ritenuto necessario adottare le misure volte a prevenire pericolo o intralcio alla circolazione sia 
veicolare  che pedonale; 
 
Considerato che per l'esecuzione di quanto sopra indicato occorre provvedere, in via  sperimentale   
alla posa di  adeguata segnaletica mobile (transenna tipo piedibus) , indicante il  divieto di  transito 
a far data  dal  20-04-2022  al 30-06-2022  dalle ore 08,00 alle ore 09,00 e dalle ore 15,30 alle ore 
16,30; 
 
Visto il Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. recante il "Nuovo codice della strada"; 
 
Visto il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i. recante il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del 
nuovo codice della strada."; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U. della legge sull’Ordinamento degli enti 
Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. 

         ORDINA 
 

 1)L’istituzione del divieto di transito a far data  dal 20-04-2022  al 30-06-2022  nei giorni di 
apertura  dell’Istituto comprensivo “Dasso”  dalle ore 08,00 alle ore 09,00 e dalle ore 15,30 alle ore 
16,30, presso la Via Gozzano prima dell’intersezione con il Vicolo Giuseppe Giacosa , in modo tale 
da consentire ai veicoli  transitanti,  l’accesso / uscita  al parcheggio del supermercato Il Gigante  e il 
conseguente raggiungimento della Via Caluso. 
 
-Dovrà essere consentito e garantito il transito sia dei residenti aventi gli accessi carrai che si 
attestano sul tratto di strada in questione , oltrechè’  per i mezzi di soccorso , forza pubblica , 
disabili ,autorizzati. 



 

 

 
                                                                          DISPONE 

 

-che l’Ufficio Istruzione , mediante l’ausilio dei  propri collaboratori, posi la segnaletica  mobile di 
cui al punto 1)  e nella fattispecie la posa  di adeguata  transennatura mobile  oltrechè della 
segnaletica prevista dal  vigente C.d.S; 
 
-consentendo  altresì, in caso di  necessità determinata da  variazioni  di orario della scuola o di 
situazioni contingenti e di emergenza , di provvedere  alla chiusura  della strada in orari diversi a 
tutela della incolumità degli alunni, dandone tempestiva  notizia alla Polizia Municipale; 
 
-che gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 285/92 
e s.m.i., sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza. 

 
AVVISA 

  
- che chiunque trasgredisce le disposizioni della presente ordinanza verrà sanzionato secondo 
quanto previsto dalle norme vigenti; 
-che avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al T.A.R. 
entro 60 giorni , ai sensi  del D.lgs. 02/07/2010, n. 104, per incompetenza, eccesso di potere o per 
violazione di  legge, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del 
D.P.R. n. 1199/71; 
-E’ abrogato ogni provvedimento che si ponga in contrasto con la presente ordinanza, la quale 
verra’ pubblicata all’Albo Pretorio on-line. 
 

 
 
  
 
 
  
 
 Il vice responsabile   
 ROBERTA CENTIN  
 Firmato digitalmente 
 


