
 

CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N° 246 del  12/09/2017

OGGETTO: TEMPORANEA  MODIFICA  DELLA  DISCIPLINA  DELLA  CIRCOLAZIONE 
SOSTA  DEI  VEICOLI  IL  GIORNO  17  SETTEMBRE  2017  IN  OCCASIONE 
DELLA  MANIFESTAZIONI  "PORTE  APERTE  ALLO  SPORT"  E  "LA 
CLASSICA DI PINEROLO".

IL DIRIGENTE 

Premesso  che  domenica  17  settembre  2017  l'Amministrqazione  Comunale  promuove  la  manifestazione 
“Porte Aperte allo Sport”, evento pubblico per incentivare la pratica delle attività sportive;
 Preso atto che le attività si svolgeranno in Piazza Vittorio Veneto, dove le palestre ed i centri spsortivi 

della città allestiranno spazi per dimostrazioni e prove pratiche;

 Considerato che nella medesima giornata l'Associazione Pro Loco di Pinerolo organizza la manifestazione 
“La Classica di Pinerolo”, cicloturistica amatoriale con utilizzo di biciclette d'epoca;

 Ritenuto di dover intervenire in merito al fine di tutelare la sicurezza della circolazione stradale e 
degli utenti della strada, modificando l’ordinaria disciplina della circolazione e sosta dei veicoli nelle 
zona interessate dalle manifestazioni in oggetto;

 Visto il vigente Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992, e del relativo 
regolamento d’esecuzione approvato con D.P.R. n. 16\12\92 n. 495 e loro successive modificazioni ed 
integrazioni;

 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 transito e sosta, con rimozione forzata dei veicoli, in Piazza Vittorio Veneto, 
(tutta la piazza compresi i contro vilai) dalle ore 06,00 alle ore 22,00 del giorno 17 settembre 2017, e 
comunque fino al termine delle esigenze. In tale area è autorizzato il montaggio delle strutture a servizio 
della manifestazione Porte Aperte allo Sport e La Classica di Pinerolo.

L'istituzione del  divieto di sosta  dei veicoli  in Piazza Vittorio Veneto, area di 40 metri  quadrati lato 
interno verso Corso Torino, dalle ore 16,00 del giorno 16 settembre 2017 fino al termine delle esigenze. 
In tale era, debitamente delimitata da transenne, è autorizzato il montaggio del palco a servizio delle 
manifestazioni.

L’istituzione del  divieto di sosta dei veicoli  in  Via Brignone, Via Marro e Viale Giolitti (tratto da 
Piazza Garibaldi alla rotonda del cavallo) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 17 settembre 2017. In tali 
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aree è consentita la sosta dei veicoli in uso ai partecipanti alle manifestazioni La Classica di Pinerolo e 
Porte Aperte allo Sport, debitamente identificabili. 

DISPONE

Che nelle aree di cui al dispositivo della presente ordinanza sia consentita la sosta ed il transito dei veicoli al  
servizio delle manifestazioni debitamente identificabili

AUTORIZZA

Il transito dei ciclisti partecipanti a “La Classica di Pinerolo” lungo i percorsi previsti all'interno del territorio  
della Città di Pinerolo, nel rispetto delle regole imposte dalle segnaletica orizzontale e verticale che disciplina  
la circolazione sulle strade.

AVVERTE

Che i  veicoli  che nei  giorni  e  nelle  ore  sopra  indicate  violeranno il  dispositivo  della  presente  ordinanza  
saranno sanzionati in base alle norme del Codice della Strada e, ove previsto, saranno rimossi e restituiti agli  
aventi diritto previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

Dai suddetti divieti sono esclusi i mezzi di soccorso, dei Carabinieri, della Polizia Municipale e delle altre 
forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile.

La presente ordinanza entrerà in  vigore con l'installazione  dell'apposita  segnaletica  nei  modi  e tempi 
previsti  dalla  normativa  vigente,  osservando  quanto  disposto  dall’art.  120  del  citato  regolamento  di 
esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, N° 495).

AVVISA

Chiunque ne abbia interesse che ai sensi dell’articolo 3 quarto comma della legge 7 agosto 1990 n. 241, il 
presente provvedimento è impugnabile con ricorso al T.A.R. Piemonte nel termine di 60 giorni dalla 
pubblicazione,  o  con  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  repubblica  entro  120  giorni  dalla 
pubblicazione all’albo pretorio on line;

Che  avverso  la  posa  della  segnaletica  di  cui  alla  presente  ordinanza  può  essere  proposto  ricorso 
amministrativo, ai sensi dell’art. 37 comma 3 del D. Lgs 285/92 (nuovo Codice della Strada) e relativo 
regolamento di esecuzione, al Ministro dei Lavori Pubblici.  
 

IL DIRIGENTE

Ermenegilda Aloi / Infocert Spa

(Sottoscritto digitalmente)
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