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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N° 211 del 10/09/2019

OGGETTO: TEMPORANEA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI 
VEICOLI IN OCCASIONE DELLE RIPRESE CINEMATOGRAFICHE  DEL 
FILM “TIGERS” PREVISTE NEI PERIODO DAL 16 SETTEMBRE AL 19 
OTTOBRE 2019 ESCUSIVAMNETE PER IL TEMPO NECESSARIO ALLE 
RIPRESE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  

Premesso che nel periodo dal 16 settembre al 19 ottobre 2019, in alcune vie della Città si effettueranno delle 
riprese cinematografiche per la lavorazione del film “TIGERS” regia di Ronnie Sandahl;

Atteso che per la realizzazione delle riprese  è necessario vietare la sosta e il  transito dei veicoli nelle vie 
interessate dalle riprese cinematografiche;

Vista la richiesta  formulata dalla società 999-FILMS srl in data 07/09/2019 prot. n. 54770;
Visto il Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni, 
nonché gli artt. 120, 149 e 381 del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con 
D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

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

Visto l’articolo 60 dello Statuto Comunale;

O R D I N A

L’istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, in via Camillo Alliaudi nel tratto 
compreso tra via Vigone e via May e in via May nel tratto compreso tra via Alliaudi e via De Rubeis,  
dalle ore 00:00 di martedì 17 settembre alle  ore 24:00 del 19 ottobre 2019.
Si precisa che il divieto di sosta sarà di volta in volta comunicato alla Polizia Municipale indicando 
le ore e  le giornate  necessarie alle riprese ciniematografiche.
L'organizzatore comunicherà l'ora del posizionamento dei relativi segnali al fine di garantirne 
l'osservanza.

L'istituzione del divieto di transito dei veicoli dalle ore 00:00 di martedì 17 settembre alle  ore 24:00 
del 19 ottobre 2019 in via Vigone, all'intersezione con via Alliaudi per il tempo necessario al ciak, 
che avrà la durata di pochi minuti per volta.

La pubblicità del presente provvedimento mediante la messa a disposizione e posa in opera della 
prescritta segnaletica stradale verticale, da parte degli orgnaizzatori, e con il posizionamento della stessa, 
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così come previsto dall’art. 120 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), da parte della 
ditta incaricata della movimentazione dei materiali.

MANDA

Alla società organizzatrice delle riprese, l’adozione di tutte le misure atte a garantire la sicurezza della 
circolazione dei veicoli e dei pedoni. La medesima ditta è incaricata della della manutenzione in efficienza 
della segnaletica.

AVVISA

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.

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel 
termine di 60 giorni 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.

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA 

MUNICIPALE
Ermenegilda Aloi / Infocert Spa

(Sottoscritto digitalmente)


