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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA
N° 295 del 04/12/2018
OGGETTO: TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA SOSTA DEI
VEICOLI IN PIAZZA SAN DONATO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che nei tre fine settimana che precedono le Festività Natalizie la Pro Loco Pinerolo organizza
alcuni eventi commerciali, espositivi e d'intrattenimento nelle aree del centro storico ed in Piazza San Donato
Preso atto della richiesta della Pro Loco Pinerolo al fine di individuare altre aree funzionali ed a
disposizione delle iniziative, indicando come area adeguata lo spazio di sosta di Piazza San Donato sul
lato del Duomo e tra le via Pellico e Sommeiller;
Sentiti in merito i competenti uffici comunali
Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti specificati nel dispositivo;
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;
ORDINA
L’istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, in Piazza San Donato (stalli di sosta
fiancheggiati il Duomo e stalli di sosta tra le vie Pellico e Sommeiller) nei seguenti giorni ed orari;
dalle ore 08,00 alle ore 20,00 dei giorno 7, 8 e 9 dicembre 2018
dalle ore 08,00 alle ore 20,00 dei giorno 14, 15 e 16 dicembre 2018
dalle ore 08,00 alle ore 20,00 dei giorno 21, 22, 23 e 24 dicembre 2018
In tale area, debitamente transennata e delimitata, è consentito la permanenza e l'esposizione dei mezzi,
delle attrezzature e delle strutture funzionali agli eventi organizzati dalla Pro Loco Pinerolo in occasione
delle Festività Natalizie.
La pubblicità del presente provvedimento mediante la messa a disposizione e posa in opera della
prescritta segnaletica stradale verticale, da parte del Settore Lavori Pubblici, e con il posizionamento della
stessa, 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.
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DISPONE
Che nei giorni e nelle ore indicate nella presente Ordinanza, il Corpo di Polizia Municipale può adottare ogni
altro provvedimento ed ogni altro accorgimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la
disciplina della circolazione veicolare e pedonale.
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)
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