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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA
N° 94 del 10/04/2018
OGGETTO: INTRODUZIONE
DI
NUOVE
VIE
CHE
DANNO
DIRITTO
ALL’ABBONAMENTO RIDOTTO. MODIFICA DELLE TARIFFE E DEGLI
ABBONAMENTI.

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n.86 del 20/03/2018 venivano apportate delle
modifiche all’orario della sosta a pagamento, alle vie che danno diritto agli abbonamenti ridotti e alle relative
tariffe;
Ritenuto necessario disporre con ordinanza quanto deliberato dalla Giunta Comunale;
Visti gli artt. 5,6,7, 158,159 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” nonché l’art. 149 del
DPR n. 495 del 16.12/1992 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada” e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;
Visto l’articolo 60 dello Statuto Comunale;
Dato atto inoltre che, nel corso del procedimento non sono pervenute comunicazioni relative a situazioni di
conflitti d’interesse, ai fini dell’art. 6 bis della L. 241/1990 ;

ORDINA
1) Orario della sosta a pagamento:
dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore14:00 alle ore 19:00 ;
2) Categorie che danno diritto all’abbonamento ridotto:
a) Lavoratori e residenti con sede dell’attività lavorativa o residenza nelle vie di seguito indicate:

Pag. 1



Via Archibugieri di S.Giorgio



Via Arsenale



Via Assietta



Via Brignone



Via Buniva



Via Carlo Alberto (da via Des Geneys a via Buniva )



Via Cesare Battisti



Via Chiappero



Via del Duomo



Via del Pino



Via della Parrocchiale



Via Duca degli Abruzzi



Via Lequio



Via Losano



Via Luciano



Via Marro



Via Mazzini



Via Piatti



Via Pittavino



Via Principi d’Acaja (fino a Largo D’Andrade)



Viale Rimembranza ( tratto fronteggiante piazza Volontari della Libertà/angolo piazza



Garibaldi)



Via Savoia



Via Sant’Agostino



Via San Giuseppe



Via Silvio Pellico



Via Sommeiller



Via Trento



Via Trieste



Via Vescovado



Via Virginio da Corso Torino a via Buniva



Corso Porporato



Corso Torino (tratto compreso tra piazza Barbieri e piazza Roma)



Largo D’Andrade



Piazza Barbieri
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Piazza Cavour



Piazza Facta



Piazza Marconi



Piazza San Donato



Piazza Santa Croce



Piazza Tegas



Piazza Verdi



Piazza III Alpini



Piazza Vittorio Veneto



Piazza Volontari della Libertà



Vicolo Bernezzo



Vicolo delle Carceri



Vicolo Giraud



Vicolo Paris



Vicolo Scozia



Vicolo Società Operaia



Vicolo Termine

b) Commercianti su area pubblica con attività su piazza Vittorio Veneto nei giorni di mercoledì e sabato o
giorno sostitutivo del mercato e produttori agricoli titolari di concessioni di posteggio su piazza Roma e
piazza Vittorio Veneto.
c) Le società possono usufruire di un solo abbonamento ridotto rilasciato ad uno degli amministratori ovvero
rappresentante indicato dalla società stessa. I residenti possono usufruire al massimo di due abbonamenti
ridotti per ogni nucleo famigliare.
d) Di stabilire che le auto elettriche possono usufruire degli stalli di sosta in forma gratuita.
Per acquisire l’abbonamento gratuito il possessore o titolare di locazione finanziaria del veicolo deve
presentare istanza di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorietà di cui agli articoli 46 e 47
del D.P.R. 445/2000 corredata dalla copia della carta di circolazione del veicolo elettrico.
3) Modalità d’uso degli abbonamenti ridotti
Per gli abbonamenti ridotti e o gratuiti, occorre essere muniti di apposito tesserino che verrà rilasciato dal
comune, a coloro che risultano in possesso dei requisiti e che rientrano nelle categorie sopra individuate,
su istanza dell’interessato, corredata da autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorietà di cui
agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
Tutte le tipologie di abbonamento sono valide solo se riportano la targa del veicolo e se regolarmente
esposte come segue:
a)

L’abbonamento annuale - anno solare - gratuito per i veicoli elettrici, rilasciato dal comune, dovrà
essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo sul cruscotto e contenere la targa.
Non saranno rilasciati duplicati degli abbonamenti gratuiti smarriti, deteriorati o rubati.
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b)

Gli abbonamenti sono validi solo se riportano la targa del veicolo di riferimento e se espongono
contestualmente all’abbonamento il tesserino rilasciato dal comune, che anch’esso dovrà riportare la
targa del veicolo. Ogni abbonamento e tesserino potrà riportare un solo numero di targa, non sarà
possibile indicare una targa diversa per temporaneo inutilizzo o sostituzione del veicolo.
Il tesserino costituisce elemento integrante del titolo di pagamento e la sua mancata esposizione,
comporterà l’applicazione della sanzione per assenza del titolo di pagamento.

c) L’uso irregolare degli abbonamenti e dei tesserini comporterà l’applicazione della sanzione prevista dal
Codice della Strada;
d) Gli abbonamenti ridotti si distinguono in abbonamenti mensili o annuali dal lunedì al venerdì o dal
lunedì al sabato. I lavoratori avranno diritto alla tipologia di abbonamento ridotto mensile o annuale
solo dal lunedì al venerdì.
4) Entrata in vigore
a) la vendita delle nuove tipologie di abbonamenti corrispondenti alle nuove tariffe entrerà in vigore dal 1
giugno 2018;
b) eventuali rimanenze di abbonamenti mensili saranno utilizzabili fino al 31/12/2018 mentre gli
abbonamenti annuali fino al 31 maggio 2019.
AVVERTE
- Che la presente ordinanza annulla e sostituisce tutti gli altri provvedimenti contrari o difformi dalla presente;
- Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs.
285/92 e ss.mm.
- Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 37, 3°
del D.Lgs. 285/92 e ss. mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro
60 giorni;
- ai sensi dell’art. 3, 4° comma della legge 7 agosto 1990, n. 241, il presente provvedimento è impugnabile con
ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Torino entro il termine di sessanta giorni o con ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line.
Il Corpo di Polizia Municipale e le altre forze di polizia di cui all’art. 12 del vigente codice della strada sono
incaricati della vigilanza in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento e all’applicazione delle
relative sanzioni.

IL DIRIGENTE
_
(Sottoscritto digitalmente)
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