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COMANDO POLIZIA LOCALE 
 

ORDINANZA 
 
 

N. 19 DEL 27/04/2021 
 

 
OGGETTO: 
regolamentazione della viabilità a seguito di installazione di strutture  presso Piazza Martiri 
della Libertà           
 
 

IL COMANDANTE 
   

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale numero 74 del 3 giugno 2020 avente ad 
oggetto "Sostegno alle imprese di pubblico esercizio art. 181 del DL 34 del 19.05.2020. 
Applicazione direttive." nella quale si da atto che si provvederà ad allestire in Piazza Martiri della 
Libertà uno spazio comune per la consumazione su area pubblica; 

 
Vista l'ordinanza numero 32 del 30 giugno 2020 avente ad oggetto "regolamentazione della 

viabilità della parte centrale di Piazza Martiri della Libertà in attuazione della Delibera della Giunta 
numero 74/2020; 

 
Vista la comunicazione pervenuta dall'Assessore alle politiche di sviluppo economico e 

commercio a seguito della riunione della Giunta Comunale tenutasi in data 15 luglio 2020 nella 
quale si richiedeva di chiudere al transito veicolare Piazza Martiri della Libertà nel tratto da Via 
Cavour al numero civico 5 su ambo i lati ad eccezione dei residenti dell'area tutti i venerdì, sabato e 
domenica dalle ore 19:30 alle ore 00:30 nel periodo dal 17 luglio al 13 settembre 2020; ; 

 
Vista l'ordinanza numero 35 del 17 luglio 2020 che dava esecuzione a quanto richiesto nel 

punto precedente; 
 
Vista la necessità condivisa dall'Amministrazione comunale in data 20 luglio 2020 di 

posticipare la chiusura dell'area alle ore 20:00 per non limitare gli accessi durante l'apertura degli 
esercizi commerciali in Piazza Martiri della Libertà; 

 
Vista l'ordinanza numero 35 del  17 luglio 2020; 
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Vista la comunicazione pervenuta in data 26 aprile 2021 da parte dell'Amministrazione 
Comunale  di ripetere le iniziative intraprese nel 2020 anche alla luce e nel rispetto del Decreto 
Legge numero 52 del 22 aprile 2021; 

 
Considerato che alla data odierna sia presumibile la ripresa dell'attività scolastica dal 13 

settembre 2021; 
 
Constatata la necessità di istituire il divieto di transito veicolare nell'area richiesta al fine 

garantire maggior sicurezza alle persone ivi presenti; 
 

 Visto l’art.7  del vigente codice della strada emanato con D.L.vo 30/04/92 nr 285; 
 
 Visto  l’art. 107 e 109 del D. L.vo 18 agosto 2000 nr 267; 
  

ORDINA 
 
Che dalle ore 08:00 di venerdi 7 maggio 2021 alle ore 24:00 del 9 settembre 2021 sia istituito il 
divieto di transito veicolare nella parte centrale di Piazza Martiri della Libertà nell'area posta tra 
l'attuale fermata autobus e l'area adibita al carico scarico merci eccetto le due corsie di marcia 
laterali per consentire il collegamento tra Via Cavour e Via Vittorio Veneto e che  vengano 
collocate idonee strutture atte a  mantenere in sicurezza i fruitori dell'area rispetto ai veicoli in 
transito garantendo anche la  visibilità in orario notturno; 
 
Che, nell'ipotesi di innalzamento dell'orario del coprifuoco stabilito dalla normativa nazionale in 
merito alle misure di prevenzione alla diffusione del contagio da Covid-19 tra le ore 23:00 e le ore 
24:00, dalle ore 20:00 all'orario stabilito per il coprifuoco di tutti i venerdì, sabato e domenica fino 
al 9 settembre 2021 sia istituito il divieto di transito veicolare in Piazza Martiri della Libertà nel 
tratto da Via Cavour al numero civico 5 su ambo i lati ad eccezione dei residenti dell'area 
interessata dalla chiusura, che venga istituito il senso unico di marcia nella Via Vittorio Veneto nel 
tratto da Piazza Martiri della Libertà a Via Principe Amedeo con direzione consentita verso 
quest'ultima; 
 
Che, in caso di soppressione del coprifuoco stabilito dalla normativa nazionale in merito alle misure 
di prevenzione alla diffusione del contagio da Covid-19, dalle ore 20:00 alle ore 00:30 del giorno 
successivo di tutti i venerdì, sabato e domenica fino al 9 settembre 2021 sia istituito il divieto di 
transito veicolare in Piazza Martiri della Libertà nel tratto da Via Cavour al numero civico 5 su 
ambo i lati ad eccezione dei residenti dell'area interessata dalla chiusura, che venga istituito il senso 
unico di marcia nella Via Vittorio Veneto nel tratto da Piazza Martiri della Libertà a Via Principe 
Amedeo con direzione consentita verso quest'ultima; 
 
in caso di avverse condizioni meteorologiche alle ore 20:00  dei giorni menzionati non si darà corso 
alle modifiche alla viabilità indicate; 
 

DEMANDA 
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all''Area Amministrativa e Tecnica - Servizi Manutentivi e Infrastrutture Pubbliche l'esecuzione 
della presente ordinanza e il posizionamento della relativa segnaletica stradale; 
agli organi di polizia indicati dall’art.12 del vigente Codice della Strada emanato con D. L.vo 
285/92 e dall’art.22 del regolamento di esecuzione del predetto Codice approvato con D.P.R. 
16/12/92 nr 495 e gli altri agenti di Polizia Giudiziaria di far osservare il presente provvedimento. 

 
AVVISA 

 
che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 ed in applicazione del 
D. Lvo 104/2010 è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla sua esecutività al Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Piemonte. 
Il  presente provvedimento verrà  reso pubblico mediante inserimento presso l’Albo Pretorio Online 
del comune di Santena e l’installazione della segnaletica stradale. 
Le eventuali violazioni al presente provvedimento saranno sanzionate secondo le norme vigenti. 
 

IL COMANDANTE 
POLIZIA LOCALE 
Firmato digitalmente 

F.to: DE FILIPPO ROBERTO 
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