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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N° 207 del 08/08/2018

OGGETTO: TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA SOSTA DEI 
VEICOLI IN VIA PRINCIPI D'ACAJA DAL 13 AL 22 AGOSTO PER 
ALLESTIMENTO MURALES.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE-INFORMATIVO  

Premesso che nell'ambito degli indirizzi programmatici per l'organizzazione della Rassegna dell'Artigianato 
2018 è stato proposto un programma di valorizzazione della botteghe atrigiane  storiche di Pinerolo;

Visto che il citato progetto prevede anche la realizzazione di pitture murales lungo il muro di Via Principi 
d'Acaja che fronteggia la localizzazione storica di tali botteghe;

Preso atto che per la realizzazione dei murales è necessario che l'area sia libera da auto in sosta in modo 
da consentire in sicurezza lo svolgimento delle decorazioni;

Vista in merito la Deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 30 luglio 2018;
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 di un'area di cantiere per la realizzazione dei “Murales Cittadella” in Via Principi 
d'Acaja (stalli di sosta lungo il muro dall'inizio della scalinata fino all'intersezione con Via Sant'Agostino) 
nei giorni dal 13 agosto al 22 agosto 2018, e comunque fino al termine delle esigenze. In tale area, 
debitamente transennata e delimitata è consentita la permanenza esclusivamente dei mezzi e delle 
attrezzature in uso al personale addetto alla realizzazione dei murales.

L’istituzione del divieto di sosta permanente dei veicoli in Via Principi d'Acaja (stalli di sosta lungo il 
muro dall'inzio della scalinata fino all'intersezione con Via Sant'Agostino) nei giorni dal 13 agosto al 22 
agosto 2018, e comunque fino al termine della esigenze.

la pubblicità del presente provvedimento mediante la posa in opera, da parte del Settore Lavori Pubblici, 
della prescritta segnaletica stradale verticale, nei modi e tempi previsti dall’art. 120 del regolamento di 
esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
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AUTORIZZA

nei giorni dal 13 agosto al 22 agosto 2018 l'occupazione del suolo pubblico per le operazioni di 
realizzazione dei murales in Via Principi d'Acaja, secondo i tempi previsti, nell'area di cantiere istituita, 
identificando e delimitando tale area con transennatura ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo a garantire la 
corretta movimentazione dei materiali e la sicurezza delle persone e delle cose.

MANDA

Al personale incaricato dell’esecuzione dei lavori, l’adozione di tutte le misure atte a garantire la sicurezza della 
circolazione dei veicoli e dei pedoni, con particolare riferimento alla creazione di percorsi pedonali protetti e 
segnalazione dell’area di cantiere e dei divieti imposti dalla presente ordinanza. I medesimi sono incaricati 
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 ISTRUZIONE-

INFORMATIVO
Corrado Crepaldi / Infocert Spa

(Sottoscritto digitalmente)


