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Ordinanza n. 41  del primo dicembre 2020 

 

 

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL’ORDINANZA N. 40 IN DATA 27 NOVEMBRE 2020 

“MODIFICAZIONI VIABILITA’: ISTITUZIONE ED ATTUAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE 

VERTICALE NEL COMUNE DI MONCALVO (AT).” 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

 

Richiamata l’ordinanza n. 40 in data 27 novembre 20202 con la quale, in attuazione della deliberazione 

della G. C. n. 58 in data 12 agosto 2020 del Comune di Moncalvo, si ordinava, a tutela della sicurezza degli 

automobilisti e degli utenti deboli della strada,  
 

1) L’apposizione di segnali di divieto di sosta in: 

1. Corso Regina Elena, dall’altezza del c.n. 4;  

2. Via IV Novembre (inizio via); 

3. Via Battisti (inizio via); 

2) L’apposizione di n.2 cartelli Z.T.L. in: 

1. Via XX Settembre-  da valle a salire;  

2. Via Testa Fochi – altezza Santuario  Maria Teresa di Calcutta; 

3) L’apposizione di n. 1 delineatore intersezione ‘T’ nella curva di Corso Regina Elena, corrispondente 

al c.n. 1; 

4)  N° 3 cartelli sosta con disco – solo il giovedì -  giorno del mercato settimanale - in Piazza Carlo 

Alberto lato Banca Novara; 

5)  N° 2 divieto d’accesso – alla fine di Via Mons. Bolla venendo da SP 31 Strada Grazzano; 

6)  N° 1 P - parcheggio – area parcheggio lato sud -ovest del cimitero di Moncalvo 

7)  N° 2 cartelli senso unico – Via Mons Bolla – altezza cimitero a uscire per  Sp 30 Strada  Grazzano. 

 
Dato atto che la richiamata ordinanza,  

per quanto attiene la Z.T.L. non disciplina in maniera puntuale i divieti e l’esclusione dal divieto di 

circolazione nella Z.T.L. infatti non risulta indicato se il divieto di circolazione all’interno del perimetro della 

Z.T.L. sia in vigore per tutti i giorni della settimana e per tutte le 24 ore giornaliere, non risultano indicate 

esclusioni dal divieto di circolazione, quali in via esemplificativa,  per i veicoli di pubblica utilità 

idoneamente contrassegnati o per  veicoli a servizio di persone con capacità deambulatoria ridotta, muniti 

di specifico contrassegno, o veicoli dei residenti utilizzati per recarsi o uscire dalla propria abitazione o 

veicoli delle Forze di Polizia, statali e municipali, nell’espletamento delle funzioni di istituto,  veicoli in 

servizio di soccorso e/o in uso a medici in visita domiciliare;  

per quanto attiene l’apposizione dei cartelli di divieto di sosta con disco orario, solo giovedì giorno del 

mercato settimanale,  non  specifica l’intervallo temporale del divieto; 

 

Considerato inoltre che richiama, ai fini del ricorso, normativa abrogata,  indica infatti la possibilità di 

ricorso al  Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi del dell’art. 37, comma 3, del Codice della Strada, comma 

abrogato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120; 
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Ritenuto che non giovi alla sicurezza della circolazione stradale e alla tutela della pubblica incolumità 

mantenere in vita  un provvedimento che può essere oggetto di contestazioni, per violazione di legge; 

 
Ritenuto che l’ordinanza n. 40 in data 27 novembre 2020 debba essere annullata, per violazione di legge, 

nelle more della predisposizione di nuova ordinanza conforme alla normativa in vigore; 

 

Ritenuto pertanto rispondente all’interesse pubblico e dell’amministrazione la sua rimozione sotto il profilo 

della stabilità delle situazioni e dei rapporti giuridici conseguenti e, in generale, sotto il profilo dell’efficacia 

dell’azione amministrativa; 

 
Visti gli articoli 21 octies e 21 nonies della legge n. 241 del 7 agosto 1990, come successivamente integrata 

e modificata; 

 
ORDINA 

 
Annullare, in autotutela, per violazione di legge, l’ordinanza  n. 40 in data 27 novembre 2020, nelle more di 

predisposizione di nuova ordinanza atta a tutelare la sicurezza della situazione stradale e la pubblica 

incolumità; 

 
DISPONE 

 
Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio on line; 

che copia della stessa venga trasmessa  

alla Polizia Municipale per la puntuale istruttoria e nuova stesura come da normativa in materia. 

  

 

Moncalvo, 1 dicembre 2020                                           Responsabile ad interim dell’Ufficio Tecnico Associato 

                                                                                                                              Dott.ssa Rita AIELLO 

                                                                                                   (F.to in originale, ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n. 39/’93) 

 

 


