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PRATICA N. . 

ORDINANZA N. 10 / 2021 

Oggetto:

MODIFICAZIONE REGOLAMENTAZIONE ORARIA IN VIALE GIOLITTI 
NEGLI  STALLI  DI  SOSTA  TRACCIATI  IN  CORRISPONDENZA 
DELL'OSPEDALE "SANTO SPIRITO" DA LIMITE MASSIMO DI 1 ORA A 
LIMITE MASSIMO DI 3 ORE 

IL DIRIGENTE   
 
 
Dato atto della presenza in Viale Giolitti, nell’area antistante l’edificio dell’Ospedale “Santo 
Spirito” e a margine della corsia di marcia destinata alla direttrice di marcia Viale Ottavio 
Marchino, di, di stalli di sosta regolamentati dall’esposizione sui veicoli di dispositivo di controllo 
orario ( disco orario) con limite massimo di 1 ora;

Considerate le  verifiche effettuate dal Comando di Polizia Locale dalle quali  si è evidenziato 
come tale  limite  massimo  orario  risulti  essere  inadeguato  in  considerazione  della  tempistica 
media  di  accesso  e  permanenza  da  parte  dell’utenza  all’interno  della  struttura  sanitaria  per 
l’effettuazione di visite e/o esami clinici;

Ritenuto  pertanto  necessario  adottare  idoneo  provvedimento  di  modificazione  della 
regolamentazione oraria della sosta veicolare nel suddetto tratto di Viale Giolitti  a vantaggio degli 
utenti che hanno accesso alle prestazioni sanitarie dell’Ospedale cittadino;

Visto  il  parere  favorevole  a  tale  provvedimento  espresso dal  gruppo  di  lavoro  in  materia  di 
viabilità cittadina nella riunione del 20 novembre 2020 e dalla Giunta Comunale con pratica n. 
1124 del 30  novembre  2020 nella seduta del 03 dicembre 2020 

Visto l’art. 7 comma 1 lett. a), in relazione all’art. 6 D.L.vo  30.04.1992 n° 285;

Tutto ciò premesso:

ORDINA

la modificazione della  regolamentazione oraria della  sosta  negli  stalli  tracciati  in  Viale 
Giolitti nell’area antistante l’edificio dell’Ospedale “Santo Spirito” e a margine della corsia 
di marcia destinata alla direttrice di marcia Viale Ottavio Marchino da limite massimo di 1 
ora a limite massimo di 3 ore nella fascia oraria 07 - 20

DISPONE

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale)



Che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di 
Casale Monferrato.

MANDA

Copia  della  presente  Ordinanza  all’Ufficio  G.U.T.  per  la  materiale  esecuzione  del  presente 
provvedimento.

INFORMA

Ai sensi  dell’Art.  3 u.c. della  Legge n.241/90 e s.m.i.  che contro il  presente atto  può essere 
presentato ricorso, alternativamente al TAR competente ai sensi del D.lgs. 104/2010 e s.m.i, o al  
Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi  dell’Art.  8  del  D.P.R.  24  novembre  1971  n.  1199, 
rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione dell’atto.
Ai sensi dell’Art. 37 comma 3 del Nuovo C.d.S. D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell’Art. 74 del 
suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495, entro 60 giorni 
dall’adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica è ammesso 
ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.     
  

Casale Monferrato, 13/01/2021 
IL DIRIGENTE 

  MARTINOTTI ROBERTO

  
      

 
 


