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CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

Piazza Vittorio Emanuele II, 1  - 10015 Ivrea (TO) 

 Tel. 0125  410213       

  Fax 0125 410242 

 
 

 

Oggetto: Ordinanza in materia di viabilità. 
(Rimodulazione della regolamentazione della sosta a carattere oneroso su alcune strade e 
piazze del Centro Storico, a partire dal 11/09/2017).  

 
Ord. N°  6579 
 

           IL COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE  
 

 

VISTA la Nota (loro Prot. 372) del 05/09/2017, pervenuta in  data 06/09/2017, dalla Società 
“IVREA-PARCHEGGI” S.p.A., con la quale si richiede di rimodulare l’orario di regolamentazione 
della sosta a pagamento nelle sottoindicate strade: 
o P.za Vittorio Emanuele Nuovo Quartiere (detta  P.za Ferrando) 
o Via Piave, 

al fine di non gravare i genitori che debbono utilizzare  l’autovettura per accompagnare i propri figli 
alla scuola dell’infanzia, provvisoriamente ubicata presso il vicino Istituto “Opera Pia Moreno”; 
 
PRESO ATTO che, dalla citata Nota in equivocamente traspare la volontà politica 
dell’Amministrazione comunale  circa la necessità di adozione del provvedimento di cui trattasi; 
 
VISTA la “Convenzione per il Servizio di regolamentazione della sosta”, del 28/06/2007 e 
rinnovata il 12/10/2012, stipulata fra l’Ente scrivente e la Società “IVREA-PARCHEGGI” S.p.A.  
di Ivrea per la gestione delle aree di sosta soggette al pagamento di una tariffa oraria predefinita; 
 
VISTO il Decr. Leg.vo N° 285 del 30/04/92 (Nuovo Codice della Strada) nel Testo vigente; 
 
VISTO il D.P.R. N° 495 del 28/12/92 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice 
della Strada) nel Testo vigente; 
 

VISTO l’art. 107 del Decr. Leg.vo N° 267 del 18/08/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), nel testo 
vigente; 
 
RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 del Decr. Leg.vo N° 267 del 18/08/2000 (Testo Unico degli Enti 
Locali) nel Testo vigente. 

           
              ORDINA 

A  carattere permanente, a far data dal 11 Settembre 2017, che nelle sottoindicate strade: 
o P.za Vittorio Emanuele Nuovo Quartiere (detta  P.za Ferrando) 
o Via Piave, 
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che la sosta  a carattere oneroso venga applicata  nell’ambito orario giornaliero compreso fra le ore  
08,45 e le ore 19,00  anziché fra le ore 08,00 me le ore 19,00 attualmente vigenti. 
 

CONFERMA 
  
Tutti gli altri Provvedimenti che  non siano incompatibili con quello adottato, in specie: 

- la sosta consentita per carico e scarico merci – negli appositi stalli – per i soli veicoli di 
categoria N1 

- la gratuità della sosta  - all’interno degli stalli demarcati – la domenica e negli altri giorni 
festivi 

- la gratuità della sosta – all’interno degli stalli a pagamento – per i veicoli utilizzati dai titolari 
di contrassegno ex art. 188 C.d.S. qualora quelli loro riservati siano già occupati 

- il divieto di sosta al di fuori degli stalli demarcati 
- la rimozione dei veicoli trovati in sosta ove previsto dal vigente C.d.S.  

   
RIMOZIONE DEI VEICOLI IN SOSTA 

 
I veicoli trovati in sosta nelle Vie  e Piazze citate nella presente Ordinanza, fermo restando quanto 
già previsto a carattere permanente, saranno rimossi con il carro attrezzi ai sensi degli artt. 159 e  
215 del Decr. L.vo N° 285/92 e depositati presso il Deposito convenzionato “R.S. AUTO” di Longo 
Antonio  sito a Strambino (TO) in stradale Ivrea n° 27. 
Le spese di rimozione e custodia, secondo quanto previsto dalle Norme sopracitate, saranno poste a 
totale carico dei trasgressori. 
L’ammontare delle spese sopra indicate è quello concordato con la stipulazione della 
“Convenzione” fra l’Ente proprietario della Strada (Comune di Ivrea) ed il concessionario. 

 

         INCARICA 
 

Il richiedente (Società “IVREA-PARCHEGGI”  S.p.A.) e/o la Ditta dalla stessa incaricata per: 
-  l’apposizione della  nuova “Segnaletica permanente” (con i relativi pannelli integrativi) relativa 
alla sosta a carattere oneroso 
- la copertura/rimozione della “Segnaletica” contrastante con il provvedimento di cui alla presente  
Ordinanza 

                  DEROGHE E PRECISAZIONI 
 

I provvedimenti previsti nella presente ordinanza, hanno efficacia anche nei confronti dei veicoli o 
loro conducenti, in possesso di “Autorizzazioni alla sosta” a qualunque titolo rilasciati o posseduti. 

                                                            PUBBLICITÀ 
   

                          La presente Ordinanza, viene resa nota al pubblico mediante: 
• Pubblicazione all’albo pretorio comunale (http://www.comune.ivrea.to.it/index.php/servizi-

online/albo-pretorio.html) 
• Apposizione della segnaletica regolamentare 
• Pubblicazione sul sito web del Comune 
• Qualunque altra forma di pubblicità che non sia in contrasto con le vigenti norme di Legge o 

regolamentari. 
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                VIGILANZA  

Il pe               

             Gli Ausiliari del Traffico della Società “IVREA- PARCHEGGI” S.p.A. e. a carattere residuale, il 
personale della Polizia Municipale e quello delle altre Forze di Polizia che espletano servizi di    
polizia stradale sono incaricati dei controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza.         
 

                  RICORSI 
       

              Chiunque abbia  un  interesse  legittimo  può  proporre  ricorso  giurisdizionale avverso  la   presente   
             Ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale  del Piemonte, per  vizi di  incompetenza, eccesso   
             di  potere,   violazione  di  Legge, entro sessanta  giorni dalla   data   di notificazione o pubblicazione                    
             dell’Ordinanza stessa. 
              Avverso la presente ordinanza è  altresì  ammesso ricorso amministrativo  (a  norma  dell’art.  37 del   
              C.d.S.  e secondo le modalità previste dall’art. 74  del  D.P.R. n° 495/92), da  presentare al Ministero   
              delle Infrastrutture e dei Trasporti entro sessanta giorni dalla data di notificazione o pubblicazione.                              

           

       

Dalla sede del Comando, 07 Settembre 2017. 
 

          IL COMANDANTE LA P.M. 
                Pizzocaro Alberto      

 


