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PRATICA N. XX 

ORDINANZA N. 146

Oggetto:

ISTITUZIONE  TEMPORANEA  IN  STRADA  VECCHIA  POZZO 
SANT'EVASIO  DI  AREA  A  REGOLAMENTAZIONE  ORARIA  DELLA 
SOSTA, LATO OVEST OSPEDALE "SANTO SPIRITO" E DI  DIVIETO 
DI SOSTA 0-24 CON RIMOZIONE FORZATA,  CORSIA  DIREZIONE 
NORD-SUD  LATO  OVEST,  CON  INIZIO  DALLA  INTERSEZIONE 
ROTATORIA  CON  VIALE  OTTAVIO  MARCHINO

ISTITUZIONE TEMPORANEA IN STRADA SAN GIORGIO DI DIVIETO 
DI SOSTA 0-24 CON RIMOZIONE FORZATA CORSIA OVEST- EST, 
LATO  NORD,  TRATTO  COMPRESO  TRA  STRADA  SAN  GIORGIO 
MIGLIETTA E L'INTERSEZIONE ROTATORIA CON  VIALE OTTAVIO 
MARCHINO
 

IL DIRIGENTE   
 
 
Premesso che la Direzione Sanitaria dell’Ospedale “Santo Spirito” di Casale 
Monferrato ha disposto una riorganizzazione degli ingressi conseguentemente 
all''attivazione di nuovi reparti COVID,  inibendo l'ingresso principale di viale Giolitti,  
sia al pubblico che al personale;
Dato  atto che  nell'ambito  di  tale  riorganizzazione    per  gli   utenti che  devono 
accedere al presidio ospedaliero per giustificato motivo e per i dipendenti, l’ingresso 
è stato spostato in Strada Vecchia Pozzo S. Evasio;
Rilevato costantemente  che  la riserva di capacità di sosta in Strada Vecchia Pozzo 
Sant'Evasio sul  lato  ovest  del  plesso ospedaliero dove è stato spostato il  nuovo 
ingresso, non è sufficiente a contemperare contestualmente  la domanda di sosta 
dell'utenza  e dei dipendenti del plesso ospedaliero;
Dato  atto che a seguito degli interventi effettuati è stato  spesso verificato, sia in  
Strada  Vecchia  Pozzo  Sant'Evasio  sia  In  Strada  San  Giorgio,   un  obiettivo 
pregiudizio alla regolare fluidità e sicurezza alla circolazione  stradale associata alla 
difficoltà  di  recedere dalle pertinenze delle abitazioni,  situazione determinata  dai 
veicoli lasciati in sosta al di fuori della zona di regolare parcheggio,  
Dato atto  che nei  numerosi  interventi  effettuati  si  è  constatato  che  l'utenza che 
attualmente  accede  al  plesso  ospedaliero  è  costituita  da  persone  con  patologie 
rientranti  nel  giustificato  motivo  e  come  tale  particolarmente  afflittive,  spesso 
associate  a  pregiudizi  alla  regolare  deambulazione  con  bisogno  di 
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accompagnamento,  che rendono necessario lo stazionamento dei veicoli utilizzati 
per il loro trasporto quanto più vicino possibile all'attuale ingresso;
Rilevato  che l'Ospedale  “Santo  Spirito”  è  dotato  di  un  parcheggio  interno, 
recentemente riorganizzato con una disponibilità verificata di 279 posti auto;
Rilevato che le restanti aree di sosta perimetrali al plesso ospedaliero, in particolare 
sul lato est,  sono scarsamente utilizzate pur offrendo rilevante riserva di capacità di 
sosta;
Considerata la protrazione dello stato di emergenza sanitaria che ha determiato la 
riorganizzazione degli ingressi del plesso ospedaliero; 
Dato atto che con precedente ordinanza n.10/2021, la sosta a regolamentazione 
oraria  già  istituita  in  Viale  Giolitti  nella  zona  antistante  l'ingresso  ordinario 
dell'Ospedale “Santo Spirito”, è stata dilatata ad un massimo di tre ore dalle ore 07 
alle ore 20, per meglio perseguire le esigenze dell'utenza ospedaliera;
Ritenuto pertanto opportuno estendere, per analogia e per le ragioni testè indicate, 
tale regolamentazione  in  Strada Vecchia Pozzo, ove è ubicato il nuovo ingresso 
provvisorio del plesso ospedaliero;
Dato atto dell'espletamento delle procedure finalizzate ad una condivisa valutazione 
della   problematica  rappresentata  da  parte  degli  organi  e  degli  uffici  comunali 
competenti;  
Vista la pratica di Giunta Comunale n. 211 del 16 marzo 2021 inerente a verbale di  
seduta del gruppo di lavoro in materia di viabilità cittadina del 15 marzo 2021 e la 
decisione della Giunta Comunale relativa alla seduta del 23 marzo 2021 
Visto l’art. 7 c. 1 lett. a) in relazione all’art. 6 D.L.vo  30.04.1992 n° 285;
Tutto ciò premesso:

ORDINA

L'istituzione temporanea fino alla riattivazione dell'ingresso principale di Viale Giolitti  
dell'Ospedale “Santo Spirito” :

1) in  Strada  Vecchia  Pozzo,  della  sosta  a  regolamentazione  oraria  con 
esposizione sui veicoli di dispositivo di controllo orario  (disco orario) con limite 
massimo di 3 ore nella fascia oraria 07–20, in corrispondenza degli stalli, ora a 
sosta libera, prospicienti il lato ovest del plesso ospedaliero, dove attualmente 
è stato riorganizzato l'ingresso alla stesso per il pubblico e i dipendenti;

2) in Strada Vecchia Pozzo, del divieto di sosta 0–24 con rimozione forzata, lato 
destro in direzione esterno città, a partire dall'intersezione rotatoria con Strada 
San Giorgio/Viale Ottavio Marchino;

3) In Strada San Giorgio, del divieto di  sosta  0-24 con rimozione forzata nel 
tratto compreso tra Strada San Giorgio Miglietta e Viale Ottavio Marchino in 
direzione di quest'ultimo.

DISPONE

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

MANDA

Copia della presente Ordinanza:
– al Settore G.U.T.  per il posizionamento della  prescritta segnaletica stradale



– al Commissariato di P.S., al Comando Compagnia Carabinieri e Guardia di 
Finanza di Casale Monferrato;

– alla Direzione Sanitaria dell'ASL AL;

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,     
IL DIRIGENTE 

   
 

Casale Monferrato, 30/03/2021 
IL DIRIGENTE 

  MARTINOTTI ROBERTO

  
      

 
 


