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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N° 159 del 20/06/2018

OGGETTO: TEMPORANEE MODIFICHE DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE 
E SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI PER IL FESTIVAL 
INTERNAZIONE DEL TEATRO DI FIGURA “IMMAGINI DALL'INTERNO”.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  

Premesso che dal 15 al 23 giugno 2018 la Città di Pinerolo ospiterà la XXIV edizione del Festival 
Internazionale del Teatro di Figura “Immagini dell'Interno”;

Visto che in occasione di tale evento, compagnie teatrali nazionali ed estere, proporranno spettacoli ed 
animazioni che si svolgeranno anche lungo le strade del centro storico;

Accertata l’opportunità di intervenire in merito, al fine di garantire la sicurezza della manifestazione e del 
pubblico che vorrà assistere all’evento, mediante la temporanea modifica della disciplina della sosta e dei 
veicoli nelle aree interessate dagli spettacoli;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla 
disciplina della circolazione stradale 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'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 
267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visto l’art. 60 dello statuto Comunale;

ORDINA
L’istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione forzata dei veicoli in Via Principi d'Acaja (tratto 
da Via Trento all'intersezione con Via Assietta) e in Largo D'Andrade dalle ore 21,00 del giorno 23 
giugno 2018 e fino al termine delle esigenze.

la pubblicità del presente provvedimento mediante il collocamento, da parte del Settore lavori Pubblici 
della prescritta segnaletica stradale verticale così come previsto dall’art. 120 del regolamento di 
esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con e  con avvertenza che la presente ordinanza è altresì 
pubblicata all'Albo Pretorio;

MANDA
Alla Polizia Municipale ed alle altre Forze di Polizia l’adozione di ogni provvedimento, anche 
temporaneo, che si rendesse necessario per la salvaguardia della pubblica incolumità e la sicurezza della 
circolazione stradale.
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AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

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)


