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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N° 92 del 05/04/2018

OGGETTO: TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E 
SOSTA DEI VEICOLI NEL GIORNO 08 APRILE 2018 IN OCCASIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE PER I 150 ANNI DALLA NASCITA DI FEDERICO 
CAPRILLI.

IL DIRIGENTE  

Premesso che il giorno 08 aprile è il 150° anniversario della nascita di Federico Caprilli;
Visto che per celebrare tale evento vengono organizzate in città varie iniziative che si terranno presso il 

maneggio coperto intitolato a Federico Caprilli, in Piazza Volontari della Libertà ed in Piazza Vittorio Veneto;
Considerato che i partecipanti alla manifestazione effettueranno un corteo con cavalieri e carrozze che, 

partendo dalla Scuola Federale di Cavalleria si muoverà verso la Cavallerizza Caprilli percorrendo, in andata e 
ritorino, Stradale San Secondo, Viale XVII Febbraio 1848, Stradale Fenestrelle, Via Lequio, Corso Torino, 
Viale Giolitti e Via Marro;
Preso atto che in Piazza Vittorio Veneto si terrà la sfilata d'onore di tutti i partecipanti;
Ritenuto opportuno modificare temporaneamente la disciplina della sosta e della circolazione dei veicoli, 

nelle aree interessate alle manifestazioni commemorative al fine di garantire la sicurezza delle persone;
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 Vittorio Veneto (area di 

sosta disciplinata con sosta a tempo e controviale lato Palazzo Vittone) dalle ore 16,00 del 07 aprile 
alle ore 13,00 del 08 aprile 2018 e comunque fino al termine delle esigenze;

 l'istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, in Piazza Volontari della Liberta, 
Via Marro, Piazza Garibaldi (stalli di sosta tra Via Battisti e Viale Cavalieri d'Italia), Via Piatti, 
Viale della Rimembranza (tratto da Via Cernaia a Via Battisti) dalle ore 07,00 alle ore 20,00 del 08 
aprile 2018 e comunque fino al termine delle esigenze;

 l'istituzione del divieto di transito dei veicoli in Piazza Vittorio Veneto (ingressi centrali tra Via 
Brignone e Piazza Tegas) dalle ore 11,00 alle ore 13,00 del 08 aprile 2018, e comunque fino al 
termine della esigenze.
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 l'istituzione del divieto di transito dei veicoli in Piazza Volontari della Libertà, Viale  della 
Rimembranza (tratto da Via Cambiano a Via Battisti), Via Piatti, dalle ore 09,00 alle ore 20,00 del 
08 aprile 2018, e comunque fino al termine della esigenze.

 l'istituzione del divieto di transito dei veicoli in Piazza Garibaldi (tratto da Viale Cavalieri d'Italia a 
Via Battisti), Via Battisti e Piazza Vittorio Veneto (controviale lato Palazzo Vittone) dalle ore 
11,00 alle ore 13,00 del 08 aprile 2018, e comunque fino al termine della 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 avvertenza che la presente ordinanza è 
altresì pubblicata all'Albo Pretorio on line;

AUTORIZZA

il transito del corteo di cavalieri e carrozze dalla Scuola Federale di Cavalleria fino a Piazza Volontari 
della Libertà percorrendo Via Madonnina, Stradale San Secondo, Viale XVII Febbraio 1848, Stradale 
Fenestrelle, Via Lequio, Corso Torino, Viale Giolitti e Via Marro;
lo sfilamento dei partecipanti da Piazza Volontari della Libertà a Piazza Vittorio Veneto e il transito del 
corteo in rientro verso la Scuola Federale di Cavalleria percorrendo Piazza Vittorio Veneto, Corso Torino, 
Via Lequio, Stradale Fenestrelle, Viale XVII Febbriaio 1848, Stradale San Secondo e Via Madonnina;

DISPONE

la temporanea sospensione della circolazione dei veicoli, lungo il percorso programmato dello 
sfilamento dei partecipanti al raduno per il tempo massimo di 15 minuti per ciascun tratto di strada da 
attuarsi il giorno 08 aprile 2018 in concomitanza con i cortei e le sfilate sopra descritte

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, rimossi e riconsegnati 
agli aventi diritto previo pagamento della spese di trasporto e custodia.

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

_
(Sottoscritto digitalmente)


