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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N° 263 del 21/10/2019

OGGETTO: TEMPORANEE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA SOSTA E 
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA’ DI 
TUTTI I SANTI E DELLA FESTA DELLE FORZE ARMATE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  

Premesso che in concomitanza con la festività di Tutti i Santi è previsto notevole afflusso di persone ai 
cimiteri, con conseguente sensibile aumento della circolazione veicolare nelle vicinanze dei cimiteri cittadini;

Preso atto che il giorno 02 novembre, presso il cimitero centrale sarà celebrata la Santa Messa di suffragio per 
tutti i morti;

Visto che il giorno 03 novembre, per la festa delle Forze Armate, è previsto un corteo commemorativo che 
partendo dal Palazzo Comunale e percorrendo in andata e ritorno Piazza Vittorio Veneto, Corso Torino, Via 
Lequio giungerà in Piazza III Alpini dove, alla presenza del Picchetto d’Onore Militare, sarà effettuato l’alza 
bandiera;

Ritenuto necessario, al fine di rendere più agevole e sicura la circolazione, adottare alcuni provvedimenti nelle 
vie sotto meglio specificate;

Visti gli articoli 5, 6, 7, 39, 146, 157, 158 e 159 del vigente Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 
30.04.1992, n° 285, e del relativo regolamento d’esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e loro 
successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’articolo 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;

Visto l’articolo 60 dello Statuto Comunale;

ORDINA

A) nei giorni  31 ottobre, 01  e 02  novembre 2019, dalle ore 08,00 alle ore 18,00
l’istituzione del divieto di sosta dei veicoli, nelle seguenti strade:

• Via Tosel, su ambo i lati, nel tratto compreso tra il ponte del rio Menderello (Leminetta) e l’incrocio 
con via Ortensia di Piossasco;

• Via S. Pietro Val Lemina, su ambo i lati, tratto compreso tra via Cottolengo ed il 2° Ingresso del 
cimitero urbano;
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• Via Levante, su ambo i lati, tratto compreso tra l’incrocio con via S. Isidoro ed il piazzale del 
cimitero;

• tratto di strada laterale verso l’ingresso del cimitero di Abbadia;

B) nel giorno 02 novembre 2019, dalle ore 07,00 alle ore 13,00 (e comunque fino a cessate esigenze)
l’istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, in Piazza Volontari della Libertà con 
sosta riservata al bus messo a disposizione dei partecipanti alla funzione al Cimitero Centrale per un tratto 
di piazza sul lato ingresso alla Cavallerizza Caprilli;

C) nel giorno 03 novembre 2019, dalle ore 08,00 alle ore 13,00 (e comunque fino a cessate esigenze)
• l’istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, in Piazza III Alpini (parte di 30 

metri misurati dal monumento ai caduti)
• l’istituzione del divieto di sosta in Piazza Vittorio Veneto (su ambo i lati del controviale lato 

Palazzo Comunale e lato Palazzo Vittone)

AUTORIZZA IL GIORNO 03 NOVEMBRE

Il transito del corteo celebrativo secondo il percorso programmato, percorrendo nel tragitto di andata e 
ritorno, Piazza Vittorio Veneto (contro viale lato Palazzo Comunale e lato ex caserma Fenulli), Corso Torino, 
Via Lequio e Piazza III Alpini.

DISPONE

La sospensione della circolazione dinamica dei veicoli durante il percorso della sfilata, come sopra 
autorizzata, dalle ore 11,00 del giorno 03  novembre 2019 fino al termine delle esigenze.

Che il Corpo di Polizia Municipale, qualora se ne presentasse la necessità, è autorizzato ad adottare ogni altro 
provvedimento ed ogni altro accorgimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina 
della circolazione veicolare e pedonale, nel giorno e nelle ore indicate nella presente Ordinanza , per lo 
svolgimento in sicurezza della manifestazione.

AVVERTE

Che i veicoli che nei giorni e nelle ore sopra indicate violeranno il dispositivo della presente ordinanza 
saranno sanzionati in base alle Leggi vigenti ed alle norme del Codice della Strada, e, ove previsto, rimossi e 
riconsegnati agli aventi diritto previo pagamento della spese di trasporto e custodia.

Che la presente ordinanza, che nei limiti della propria efficacia sospende e annulla qualsiasi altro 
provvedimento contrario o difforme, entrerà in vigore con l'installazione dell'apposita segnaletica da parte del 
Settore Lavori Pubblici nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente, osservando quanto disposto dall’art. 
120 del citato regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n° 495), con pubblicazione all’albo pretorio 
comunale.

AVVISA

Chiunque ne abbia interesse che ai sensi dell’articolo 3 quarto comma della legge 7 agosto 1990 n. 241, il 
presente provvedimento è impugnabile con ricorso al T.A.R. Piemonte nel termine di 60 giorni dalla 
pubblicazione, o con ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione 
all’albo pretorio.

Che avverso la posa della segnaletica di cui alla presente ordinanza può essere proposto ricorso 
amministrativo, ai sensi dell’art. 37 comma 3 del D. Lgs. 285/92 (nuovo Codice della Strada) e relativo 
regolamento di esecuzione, al Ministro dei Lavori Pubblici.

Dai suddetti divieti sono esclusi i mezzi di soccorso, dei Carabinieri, della Polizia Municipale e delle altre 
forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA 

MUNICIPALE
Ermenegilda Aloi / Infocert Spa

(Sottoscritto digitalmente)


