CITTÀ DI SETTIMO TORINESE
Servizio Polizia Municipale
Ordinanza N. 236 del 06/10/2020
OGGETTO:
TEMPORANEA - PERCORSO DI AVVICINAMENTO AL PUNTO DI PRELIEVO
SANITARIO PRESSO IL PIAZZALE DESTINATO ALLA SOSTA DELL'OSPEDALE CIVICO DI VIA
SANTA CRISTINA - MODIFICA DELLA DISCIPLINA

IL DIRIGENTE
Premesso
Che in via Santa Cristina n. 3 il piazzale antistante all’edificio sede dell’Ospedale Civico
“Città di Settimo Torinese”, è destinato ad area parcheggio;
che il piazzale indicato si caratterizza per la presenza di un viale centrale e di un
circuito perimetrale che assolvono al compito di consentire ai veicoli di poter accedere ai vari
blocchi di stalli regolarmente previsti e definiti da isole spartitraffico e banchine in rilievo;
che la circolazione dinamica e statica all’interno del piazzale sono già state
regolamentate dalle ordinanze n. 120 del 09.07.2012 e n. 212 del 21.10.2013, che qui
opportunamente si richiamano;
che, nell’ambito, l’ASL TO 4 ha manifestato la necessità di installare, all’interno
dell’area parcheggio, una tenda a pagoda da utilizzare quale postazione per l’effettuazione di
tamponi in modalità “drive”;
che in concomitanza con l’innalzamento dei contagi occorre prolungare il percorso di
avvicinamento dei veicoli al punto di prelievo predisposto in modo da aumentare lo spazio di
attestamento in attesa dell’esecuzione del prelievo;
che dunque si ritiene necessario modificare il regime d’uso del piazzale adeguandone
la disciplina alle esigenze intervenute;
Visto l’articolo 7 del Nuovo Codice della Strada emanato con D.L.g.s. 30/04/1992 n.
285 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA
Con decorrenza immediata e fino alla cessazione delle necessità nel piazzale destinato
a parcheggio al servizio dell’ospedale civico di via Santa Cristina:
l’istituzione della separazione funzionale delle due metà del piazzale di cui:
Quella destra, considerata guardando la palazzina dell’ospedale, comprensiva della
corsia destra del viale di accesso centrale, utilizzata quale sviluppo del percorso di
avvicinamento al punto di prelievo sanitario nell’ambito dell’attività di prevenzione e cura

dell’epidemia COVID-19, mediante lo sfruttamento dei corselli interposti tra la batterie di stalli
di sosta;
Quella sinistra, considerata guardando la palazzina dell’ospedale, comprensiva della
corsia sinistra del viale di accesso centrale, dedicata agli utenti della struttura ospedaliera;
l’istituzione del senso unico di circolazione del viale centrale di accesso con direzione
consentita da via Santa Cristina verso l’edificio ospedaliero;
l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera metà destra del
piazzale;
l’istituzione del percorso obbligato, mediante gli opportuni segnali di obbligo di
effettuare la svolta, per i veicoli che accedono al piazzale percorrendo la corsia destra del viale
centrale con facoltà di costituire attestamento d’attesa sullo stesso viale centrale qualora il
numero dei veicoli diretto al punto prelievi abbia saturato lo spazio interposto all’interno del
piazzale lato destro;
l’istituzione del doppio senso di circolazione tra il primo ed il secondo corridoio sul
viale esterno al parcheggio parallelo a via Santa Cristina, lato destro del parcheggio;
l’istituzione del divieto di circolazione all’intersezione tra il viale centrale ed i corselli
mediani di entrambe le metà del piazzale, mediante l’inibizione di ingresso ed uscita.
DISPONE
Che venga indicato in modo chiaro il percorso di avvicinamento al punto di prelievo
mediante frecce segnaletiche da collocare in corrispondenza di ogni svolta;
che venga indicato in modo chiaro la destinazione d’uso della metà sinistra del
piazzale a favore degli utenti dell’ospedale.
Manda a dare notizia al pubblico mediante l’apposizione dei prescritti segnali stradali
che saranno collocati dalla ditta Patrimonio Città di Settimo srl con sede in Settimo Torinese,
via Giannone n. 3 e dalla stessa mantenuti in efficienza in osservanza del Codice della Strada,
mantenendo sollevata e indenne questa Amministrazione da qualunque molestia per danni o
disgrazie che dovessero accadere.
E’ ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine di
60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio.

I soggetti di cui all’art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed
integrazioni sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza.

Il Direttore
Dott. Stefano Maggio

