
   

CITTÁ   DI   PINEROLO
Città Metropolitana  di Torino

ORDINANZA

N° 63 del  15/03/2017

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI DURANTE LO 
SVOLGIMENTO  DEI  MERCATI  SETTIMANALI  DI  PIAZZA  VITTORIO 
VENETO, PIAZZA ROMA E VIA LEQUIO.

IL DIRIGENTE 

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/2016 è stato approvato il Piano di Sicurezza 
delle aree mercatali della Città di Pinerolo;
Preso atto che con la sopra citata Deliberazione alcuni posteggi per la vendita su area pubblica sono stati 

soppressi o ricollocati in altra posizione e sono state approvate norme per garantire la sicurezza e la gestione  
delle emergenze nelle aree di mercato;

Ravvisata  la  necessità  di  adottare,  in  esecuzione  di  quanto deliberato  dal  Consiglio  Comunale,  apposita 
ordinanza  che  istituisca  l’inibizione  della  circolazione  e  della  sosta  veicolare  nei  giorni  di  mercato  del 
mercoledì e del sabato che si svolgono in Piazza Vittorio Veneto e Piazza Roma;

Preso atto che per ragioni di sicurezza nell'area mercato di Piazza Vittorio Veneto e nei relativi contro viali e  
necessario vietare la circolazione e la sosta di tutti i veicoli che non possano essere collocati all'interno degli  
stalli di vendita dati in concessione agli operatori su area pubblica;

Visto che, con la ricollocazione di alcuni posteggi riservti ai produttori agricoli nel tratto inziale di Piazza  
Roma, fronte civico n. 2, è necessario inibire la sosta dei veicoli su tutta la piazza e consentire esclusivamente 
il transito dei veicoli utilizzati dalle aziende agricole partecipanti al mercato;

Atteso che, con la ridefinizione dei posteggi isolati istituiti in Via lequio, è necessario garantire la disponibiltà  
degli spazi dati in concessione vietando la sosta dei veicoli nel giorno del sabato; 

Ritenuto  opportuno  istituire  la  relativa  segnaletica  verticale  contenente  l’inibizione  della  circolazione  
veicolare ed installare, ove necessario, appositi dispositivi mobili per la chiusura delle strade, che verranno 
rimossi al termine del mercato;

Ritenuto  opportuno  adottate  i  provvedimenti  di  cui  sopra  per  ragioni  di  sicurezza  della  circolazione 
veicolare, delle persone e delle cose;

Visto  il  Decreto  Legislativo  30.04.1992,  n.  285  riguardante  le  norme  sulla  disciplina  della  circolazione 
stradale e successive modificazioni  ed integrazioni,  ed il  regolamento di  esecuzione del predetto Decreto  
Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto in particolare l'articolo 158, comma 2 lettera e) del vigente Codice della Strada che vieta la sosta dei 
veicoli “sulle aree destinate al mercato ed ai veicoli per il carico e lo scarico delle cose, nelle ore stabilite”;

Visti  in  particolare  gli  articoli  6  e  7  del  vigente  Codice  della  Strada  che  danno  la  possibilità  all'Ente  
proprietario della strada di “imporre obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada  
o tratto di essa... omissis” (art. 7 comma 4 lettera b)
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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
In esecuzione della Deliberazione del Conisiglio Comunale n. 52 del 02 novembre 2016

a far data dal 29 marzo 2017

In Piazza Vittorio Veneto, tutta la piazza compresi i controviali lato Palazzo Vittone e lato Teatro Sociale,  è 
istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi degli artt. 7 
e 158, comma 2 lettera e) del codice della strada, ogni mercoledì ed ogni sabato dalle ore 05,00 alle ore 
16,00. 
In  Piazza  Vittorio  Veneto,  controviale  lato  Palazzo  Comunale, è  istituito  il  divieto  di  sosta  con 
rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi degli artt. 7 e 158, comma 2 lettera e) del codice della 
strada, ogni mercoledì ed ogni sabato dalle ore 05,00 alle ore 16,00.  In tale area, all'interno degli stalli di 
sosta tracciati, è consentita esclusivamente la sosta dei veicoli che espongono speciale contrassegno riservato 
alle persone con limitata capacità deambulatoria.
In  Piazza  Vittorio  Veneto,  stalli  di  sosta  lato  interno  della  piazza  fronteggiante  la  Caserma Fenulli   e 
compreso tra i due ingressi, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata 
ai sensi degli artt. 7 e 158, comma 2 lettera e) del codice della strada, ogni venerdì dalle ore 05,00 alle ore 
16,00. 
In Piazza Tegas è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata 
ai sensi degli artt. 7 e 158, comma 2 lettera e) del codice della strada, ogni mercoledì ed ogni sabato dalle 
ore 05,00 alle ore 16,00.
In Via Lequio (tratto di 40 metri comprendente gli stalli di sosta tra Piazza Cavour e l'aiuola) è istituito il  
divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 158, comma 2 lettera e) 
del codice della strada, ogni sabato dalle ore 05,00 alle ore 13,00, e comunque fino al termine delle esigenze 
di occupazione dei posteggi isolati
In Piazza Roma è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata 
ai sensi degli artt. 7 e 158, comma 2 lettera e) del codice della strada, ogni sabato dalle ore 05,00 alle ore 
15,00
In  Piazza Roma (tutti gli stalli  di sosta tracciati attorno alla tettoia del mercato dei produttori agricoli)  è  
istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 158, comma 2 
lettera e) del codice della strada, ogni mercoledì ed ogni sabato dalle ore 05,00 alle ore 15,00.
Nel parcheggio pubblico a raso di Piazzale Battaglione Alpini Susa, n. 44 stalli di sosta tracciati attorno 
all'alberata centrale, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi 
dell'art. 158, comma 2 lettera e) del codice della strada, ogni sabato dalle ore 05,00 alle ore 15,00. In tale 
area è istituita un'area di sosta, per il carico e lo scarico delle merci, riservata ai produttori agricoli del mercato 
di Piazza Roma.

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;

I provvedimenti sopra indicati possono essere attuati ogni qualvolta che per svariati motivi (festività – anticipi 
o posticipi dei mercati - emergenze - ect.) ricorra la necessità di svolgere i mercati di Piazza Vittorio Veneto 
e/o Piazza Roma in un qualsiasi giorno settimanale;
Le altre ordinanze in materia di circolazione e sosta dei veicoli,  per quanto in contrasto con la presente, 
vengono sospese nella loro efficacia;
Ogni altra precedente ordinanza disciplinante l'area mercato di Piazza Vittorio Veneto, Via Lequio e Piazza 
Roma, per quanto in contrasto con la presente, viene revocata.

DISPONE
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Che dai suddetti divieti sono esclusi i mezzi di soccorso, delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale e 
della ditta ACEA, limitatatmente agli orari in cui sono previste la raccolta dei rifiuti e la pulizia dell'area.

Che  in  Piazza  Vittorio  Veneto  i  mezzi  degli  operatori  su  area  pubblica  titolari  di  concessione  o 
assegnatari  temporanei  di  posteggio  possono  transitare  in  deroga  ai  divieti  e  sostare  esclusivamente 
all'interno dello spazio assegnato.

Che durante il mercato del mercoledì, in Piazza Vittorio Veneto, area centrale non soggetta a concessione 
di  posteggio,  è  consentita  la  sosta  dei  mezzi  degli  operatori  su area  pubblica,  previa  esposizione  di 
abbonamento o tagliando di pagamento della sosta in zona blu.

Che in Piazza Roma i mezzi dei produttori agricoli titolari di concessione o assegnatari temporanei di 
posteggio possono transitare, procedere alle operazioni di scarico della merce, e sostare esclusivamente 
ove consentito o all'interno dell'area di sosta a raso di Piazza Battaglione Alpini Susa, nella giornata di 
sabato.

MANDA

Al Settore Lavori Pubblici la messa in opera della necessaria segnaletica orizzontale e verticale e la rimozione 
della segnaletica in contrasto.

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

Ermenegilda Aloi / INFOCERT SPA

(Sottoscritto digitalmente)
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