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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N° 157 del 19/06/2018

OGGETTO: AMPLIAMENTO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO E MODIFICHE 
ALLA SOSTA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  

IL DIRIGENTE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che:
- è intenzione dell’Amministrazione comunale proseguire nella pedonalizzazione del centro storico e nella 
limitazione del transito dei veicoli al fine di aumentare la sicurezza e il benessere ambientale, migliorandone la 
qualità e la vivibilità, esaltando la sua destinazione di “centro commerciale naturale” e di riferimento culturale, 
turistico e di aggregazione sociale;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 171 del 15 maggio 2018 è stato deliberato ad un ampliamento 
dell'attuale ZTL 0-24 anche nelle vie:  Duca degli Abruzzi, piazza S. Donato (dall’intersezione con via Savoia 
sino all’intersezione con via Sommeiller) e via  Silvio Pellico, con installazione delle telecamere per la 
rilevazione degli accessi in via Duca degli Abruzzi spostando l’attuale varco presente in  via Sommeiller;
Atteso che con la medesima deliberazione sono state apportate delle modifiche  degli stalli di sosta 
nell’ambito della Z.T.L. e nell’area pedonale del centro storico della Città;
Dato atto 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 ;
Visti gli artt. 5,6,7, 158,159 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285  “Nuovo Codice della Strada”  nonché gli artt. 12,149, 
e 381 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;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, nonché favorire lo 
sviluppo del commercio ed i servizi posizionati nel centro storico medioevale di adottare i provvedimenti 
meglio specificati in dispositivo e secondo il disposto della deliberazione G.C. n. 171 del 15 maggio 2018;
 

O R D I N A

 1) l' ampliamento dell'attuale Zona a traffico limitato (ZTL) con orario dalle ore 0 alle ore 24 istituendola 
anche nelle vie: Duca degli Abruzzi, piazza S. Donato (dall’intersezione con via Savoia sino all’intersezione 
con via Sommeiller) e via  Silvio Pellico, con installazione delle telecamere per la rilevazione degli accessi in 
via Duca degli Abruzzi, spostando l’attuale varco presente in  via Sommeiller;
2) la modifica degli stalli di sosta in piazza S. Donato, nel modo seguente:
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a) istituzione dietro al Duomo, di due posti di carico e scarico merci, tempo consentito 30 minuti, un posto 
per persone disabili e tre stalli di sosta a pagamento (blu) riservati agli abbonati titolari di autorizzazione al 
transito in ZTL;
b) soppressione dei posti a zona disco, nel tratto compreso tra via S. Pellico  e via Sommeiller e di  tutti quelli 
a sinistra della cattedrale di piazza S. Donato ovvero di fronte le vie S. Pellico e Sommeiller, ad esclusione di 
uno stallo di sosta per servizi religiosi, uno stallo di sosta per persone disabili, e l’istituzione di un stallo di 
sosta per carico e scarico merci, sosta consentita 30 minuti;
3) l’istituzione di uno stallo di sosta per persone disabili in via Trento (dopo il dehors posto all’intersezione 
con via Assietta)  con soppressione di quello attualmente esistente  posto all’intersezione con piazza S. 
Donato;
4) l’istituzione del divieto di sosta dalle ore 0 alle ore 24 in Via del Duomo;
5)di confermare la ZTL di via Trento, con orario di apertura dalle h. 6:00 alle 12:00, visto l’esito positivo della 
sperimentazione;

AVVERTE

che la presente ordinanza annulla e sostituisce tutti gli altri provvedimenti contrari o difformi alla presente;
che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 
285/92 e ss.mm., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell’art. 7, del 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;
che 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.
La segnaletica verticale sarà installata a cura del settore Lavori Pubblici.
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 DEL SETTORE POLIZIA 

MUNICIPALE
Ermenegilda Aloi / Infocert Spa

(Sottoscritto digitalmente)


