
 

 

ORDINANZA DIRIGENZIALE  

N. 127 DEL 07/05/2020 
 

 
 

SERVIZIO  POLIZIA LOCALE                                                          CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE  

Ufficio Traffico  

Via Lanza 27/29  - 15121 Alessandria  -  tel. 0131 316611 – Fax 0131 443220 –  

email:  poliziamunicipale@comune.alessandria.it – pec :comunedialessandria@legalmail.it 
 

OGGETTO: ORDINANZA TEMPORANEA.  

DISCIPLINA  DELLA   CIRCOLAZIONE STRADALE.    

PROVVEDIMENTI   VIABILI IN  VIA  CHENNA,  PER L’APPRONTAMENTO DI SPAZI DI RISTORAZIONE 

ESTERNA A CURA DEL PUBBLICO ESERCIZIO “ MELCHIONNI CAFE’”,  NEL PERIODO COMPRESO FRA 

IL GIORNO  11/05/2020  E IL GIORNO  18/10/2020   

                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO 

 

 

RICHIAMATA l’istanza presentata in data 27/04/2020 – Prot. nr. 32075 - dal Legale 

Rappresentante del Pubblico Esercizio “Melchionni Cafè” con sede in Via 

Chenna 18 per il rilascio di autorizzazione per l’occupazione di suolo 

pubblico con DEHORS  estivo pari a Mq. 20,56  (definiti  mt. 12.85x1.60); 

 

RILEVATA  la necessità di predisporre il divieto di sosta nella porzione di carreggiata 

antistante all’attività commerciale, considerate le dimensioni della 

carreggiata adibita al transito veicolare  e dei rispettivi marciapiedi a raso e 

senza limitazione all’utilizzo degli accessi carrabili ivi presenti, accessibili agli 

aventi titolo; 

 

RITENUTO  per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale,  di 

adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo; 

 

VISTI   gli artt. 6 e 7 del D.L.vo 30/04/1992 n° 285 e s.m.i.; 

 

VISTO l’art. 147 bis comma 2 del T.U.E.L. concernente il controllo sulla regolarità 

amministrativa; 

 



VISTA  la deliberazione di G.C. 92 / 18070 - 196 ad oggetto: "Modifica 

macrostruttura" del 30/04/2019 e suo parziale adeguamento con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 230/2019 e successiva modifica del 

provvedimento con Deliberazione della Giunta Comunale n° 288/18070 – 533 

del 14/11/2019 e ultima modifica con deliberazione della Giunta Comunale n. 

333/18070 – 604; 

VISTA la Determina dirigenziale n° 1688 del 21/05/2019, di attribuzione di Posizione 

Organizzativa di responsabilità del Servizio Autonomo Polizia Locale al 

Commissario Alberto Bassani, con attribuzione della relativa posizione 

Organizzativa

ORDINA 

 

Dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del periodo compreso fra il giorno 11/05/2020 e il giorno 

18/10/2020  è vietata la fermata con rimozione forzata,  nella seguente via: 

- VIA CHENNA, nel tratto compreso tra i numeri civici 9 e 19, lato destro rispetto al 

senso di marcia 

 

Tutta la segnaletica necessaria al fine di rendere operativo il provvedimento incombe 

esclusivamente al titolare  del Pubblico Esercizio in oggetto, che provvederà  al posizionamento ed 

al mantenimento della  segnaletica mobile  sul percorso della deviazione in condizioni efficienti e 

ben visibili per tutto il periodo dell’attività di dehors.  

E’ fatto carico al richiedente citato in premessa, di assicurare e verificare che il posizionamento 

delle strutture per l’ allestimento del dehors  sia tale da consentire sempre il transito ai mezzi di 

soccorso e/o Forze dell’Ordine in emergenza. 

 

In caso di svolgimento di manifestazioni, competizioni sportive e/o eventi ritenuti 

dall’Amministrazione Comunale interferenti con i dehors in oggetto, il titolare dell’autorizzazione  

di occupazione suolo pubblico dovrà provvedere alla  temporanea rimozione degli allestimenti, 

secondo le direttive impartite dal Corpo di Polizia Municipale. 

 

Gli agenti operanti potranno comunque adottare ulteriori provvedimenti temporanei atti alla 

tutela della circolazione. 

 

E’ fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente 

ordinanza. 

 

Gli organi di Polizia stradale di cui all’art.12 del Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare 

le prescrizioni del presente provvedimento. 

 

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza saranno applicate le 

sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada. 

 

 

Si inoltra copia del presente provvedimento al SETTORE LL.PP., INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E 

DISABILITY MANAGER  – SUPPORTO LOGISTICO  -  per gli adempimenti di competenza. 

 

 



Il presente provvedimento costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’Art.7 

della Legge nr. 241 del 07 Agosto 1990  e si dispone, ai sensi dell’Art.8, di dare adeguata pubblicità 

al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio comunale nonché nei 

consueti modi di diffusione. 

 

Si inoltra copia del presente provvedimento alla DIREZIONE ECONOMATO, GARE E ACQUISTI per 

gli adempimenti di competenza. 

 

 

SI DISPONE NOTIFICA DELL’ATTO AL RICHIEDENTE. 

 

 
A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in 

applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per 

eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Piemonte. 
o in alternativa entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 

9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni dalla 

pubblicazione  o notificazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della 

segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con 

la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con d.P.R. n. 495/1992. 

 

 

 

Alessandria, lì   07 maggio 2020 

 

            IL RESPONSABILE 

             DEL SERVIZIO AUTONOMO in 

P.O. 

                     Comandante Vicario                

                        Alberto BASSANI 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRAFFICO 

Arch. Cristina Gambarini ____________________________ 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Alessandria. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

bassani alberto fabrizio;1;8098904



Provvedimenti viabili del Comune di Alessandria 
 
Via Santa Maria di Castello - Approntamento di spazi  di ristorazione esterna  

Per il rilascio di autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico per DEHORS estivo nelle 

giornate di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 19 alle ore 24, nel periodo compreso fra il giorno 

11/05/2020 e il giorno 18/10/2020 saranno vietati la fermata con rimozione forzata ed il transito in 

via Santa Maria di Castello, nel tratto compreso fra via Verona e via dei Guasco.  

Il traffico locale proveniente da via Verona potrà proseguire dritto in via Verona, nel tratto fra via 

Santa Maria di Castello e lo Spalto.  Da tale divieto sono esclusi i residenti, i titolari di passi 

carrabili, i  titolari e/o utilizzatori  di posti auto situati all’interno dell’area interessata dalla chiusura. 

Sarà sempre garantita una sezione stradale non inferiore a mt. 2.70  tale da consentire il transito 

agli aventi titolo, ai mezzi di soccorso e/o Forze dell’Ordine.  

  

Installazione di una gru in via Canina - 13 e 14 maggio 2020 

Per la necessità di consentire lo svolgimento delle operazioni di montaggio della gru per i lavori 

edili in programma al condominio “ORCHIDEA” di via Canina n° 4, dalle ore 00 del 13/05/2020 alle 

ore 20 del 14/05/2020, saranno  istituiti il divieto di fermata con rimozione forzata ed il divieto di  

transito in via Canina, nel tratto compreso tra via Claro e via 1821 e in corrispondenza dei numeri 

civici 2 - 4 – 6. 

Da tali divieti sono esclusi i mezzi operativi della ditta esecutrice i lavori.  

  

Lavori stradali di scavo per la “Realizzazione rete dell’impianto di teleriscaldamento 

cittadino di Alessandria al rione “Europista” (via Alcide de Gasperi/via Don Canestri) - dall’ 
11 al 31 maggio 

Per consentire lo svolgimento dei lavori stradali di scavo per posa tubi, dalle ore 8.30 del giorno  

11 maggio 2020 e sino alle ore 20 del 31 maggio 2020  e comunque  fino al termine dei lavori, sarà 

istituito il divieto di transito nelle seguenti vie: 

 - via Alcide de Gasperi, all’altezza dell’intersezione con via Don Canestri; 

 - via Don Canestri, all’altezza dell’intersezione con via Alcide de Gasperi  

I veicoli provenienti da via Don Canestri avranno l’obbligo di svolta a destra in via Alcide de 

Gasperi.  

E’ altresì fatto divieto di fermata con rimozione forzata nei seguenti tratti:  

- via Alcide de Gasperi, ambo i lati e le direzioni di marcia, per uno sviluppo di 50 metri lineari a 

partire dall’intersezione con via Don Canestri;  

- via Don Canestri, ambo i lati e le direzioni di marcia, per uno sviluppo di 30 metri lineari a partire 

dall’intersezione con via Alcide de Gasperi.  

  

Spazi di ristorazione esterna in via Chenna -  dall’11/05/2020 al 18/10/2020 

utente
Evidenzia

utente
Commento



 Per predisporre un servizio di ristorazione esterna, dalle ore 00.00 alle ore 24, del periodo 

compreso fra il giorno 11/05/2020 e il giorno 18/10/2020  è vietata la fermata con rimozione forzata 

in via Chenna, nel tratto compreso tra i numeri civici 9 e 19, lato destro rispetto al senso di marcia. 
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