
 

CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N° 240 del  04/09/2017

OGGETTO: TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E 
DELLA  SOSTA  DEI  VEICOLI  IN  OCCASIONE  DELLA  RASSEGNA 
DELL'ARTIGIANATO 2017

IL DIRIGENTE 

 Premesso  che  nei  giorni  dal  07  al  10  settembre  2017  la  Città  di  Pinerolo  ospiterà  la  manifestazione  
denominata  “41^  Rassegna  dell’Artigianato  del  Pinerolese” manifestazione  fieristico  espositiva 
dell’eccellenza artigianale;

 Atteso  che  per  tale  evento  sono  in  programma,  nelle  strade  del  centro  storico,  esposizioni,  vendita  e 
degustazione  di  prodotti  tipici  ed artigianali  oltre  a  manifestazioni  di  arte  ed intrattenimento  secondo il  
programma pubblicato;

 Ritenuto di adottare gli opportuni provvedimenti per garantire la sicurezza delle persone e delle cose, 
oltre al regolare svolgimento della manifestazione; 

 Sentiti in merito gli uffici comunali competenti;
 Visti gli articoli 5, 6, 7, 39, 146, 157, 158 e 159 del vigente Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 

30.04.1992, n° 285, 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

1. L’istituzione del divieto di transito di tutti i veicoli in Piazza Facta, Via Mazzini, Via Principi 
D’Acaja (tratto da Via Trento a Largo D’Andrade), Largo d'Andrade, Via Sant’Agostino (tutta 
la strada compresa l’area della chiesa), Piazza San Donato, Via Silvio Pellico (tratto da Piazza 
San Donato a Via Arcivescovado), Via Duca degli Abruzzi, Piazza Cavour, Via Lequio (area di 
sosta), Piazza Marconi, Via Del Pino (tratto fino a Via Del Duomo), Via del Duomo, tratto da 
Via del Pino a Piazza San Donato) e nella Zona a Traffico Limitato nei seguenti giorni ed orari:

dalle ore 16,00 alle ore 24,00 dei giorni 07 e 08 settembre 2017; 

dalle ore 10,00 del giorno 09 settembre 2017 alle ore 01,00 del giorno successivo;

dalle ore 10,00 alle ore 22,00 del giorno 10 settembre 2017;

2. L’istituzione,  nei  giorni e nelle  ore di cui al  precedente punto del dispositivo,  dell’obbligo di 
proseguire diritto per i  veicoli  che percorreranno  Corso Torino,  all’intersezione  con  Piazza 
Facta. 

Pag. 1

c_g674.001.REGISTRO UFFICIALE.U.0049746.04-09-2017



3. L'istituzione del divieto di sosta dei veicoli in Viale Savorgnan d'Osoppo, area di sosta di Via 
Montegrappa (stalli tra Via Di Vittorio e Via Montegrappa)  dalle ore 08,00 del 06 settembre 
alle ore 24,00 del 10 settembre 2017. In tali aree, delimitate da transenne e gestite da personale 
dall’organizzazione della Rassegna dell’Artigianato, è consentita la sosta esclusivamente ai veicoli 
in uso agli espositori che espongono, in modo chiaro e visibile nella parte anteriore interna del 
veicolo, specifico contrassegno “Artigianato 2017”.

4. L’istituzione  del divieto di sosta,  con rimozione  forzata  dei veicoli,  in  Via Savoia (tratto  da 
Piazza  Facta  a  Piazza  San  Donato),  Largo  d'Andrade,  Via  Del  Duomo,  Via  Trento,  Via 
Principi D’Acaja (tratto da Via Trento a Largo D’Andrade), Via Sant’Agostino (tutta la strada 
compresa l’area della chiesa), dalle ore 06,00 del giorno 07 settembre alle ore 24,00 del giorno 
11 settembre 2017,  e comunque fino al termine delle esigenze;

5. L’istituzione del divieto transito e di sosta,  con rimozione forzata dei veicoli, in Piazza Roma 
(tratto di 20 metri  misurati  dall’intersezione con Corso Torino) dalle ore 18,00 del giorno 09 
settembre 2017 alle ore 01,00 del giorno successivo,  e comunque fino al termine delle esigenze;

6. l'istituzione  del  doppio  senso  di  circolazione  e  del divieto  di  sosta  dei  veicoli in  Via 
Archibugieri di S. Giorgio nei seguenti giorni ed orari:

dalle ore 16,00 alle ore 24,00 dei giorni 07 e 08 settembre 2017; 

dalle ore 10,00 del giorno 09 settembre 2017 alle ore 01,00 del giorno successivo;

dalle ore 10,00 alle ore 22,00 del giorno 10 settembre 2017,  

e comunque fino al termine delle esigenze;

7. l’istituzione del  divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli,  in  Piazza III Alpini (lato 
Piazza  Solferino,  in  cui  è  consentita  la  libera  sosta  dei  veicoli,  per  la  metà  dell'area,  in 
corrispondenza della Via Guglielmo Oberdan)  dalle ore 08,00 del 06 settembre alle ore 24,00 
del 10 settembre 2017. In tale zona,  è consentita la sosta esclusivamente ai veicoli in uso agli 
espositori  che  espongono,  in  modo  chiaro  e  visibile  nella  parte  anteriore  interna  del  veicolo, 
specifico contrassegno “Artigianato 2017”.

8. 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;

DISPONE

Che  nella  Zona  a  Traffico  Limitato,  nelle  Zone  Pedonali e  nelle  altre  aree  interessate  dalle  attività 
espositive della Rassegna, nei giorni e nelle ore di cui al punto 1. della presente ordinanza,  è consentito il 
transito:
o ai veicoli degli espositori partecipanti, esclusivamente per le operazioni di carico e scarico esponendo, in  

modo chiaro e visibile sul vetro anteriore, il contrassegno di partecipante rilasciato dall’organizzazione 
della Rassegna;

o ai veicoli dei residenti, esclusivamente per transiti di emergenza, conducendo il veicolo a “passo d’uomo”;
o ai veicoli delle Forze di Polizia, di soccorso e dei Vigili del Fuoco;

AVVERTE

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

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 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
(Dott.sa Ermenegilda ALOI)

  
 

IL DIRIGENTE

Ermenegilda Aloi / Infocert Spa

(Sottoscritto digitalmente)
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