
 

CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N° 274 del  10/10/2017

OGGETTO: MODIFICA ALLA VIABILITA' IN VIA MONTE ALBERGIAN

IL DIRIGENTE 

Premesso che è necessario modificare la viabilità in via Monte Albergian poiché sono state variati il transito e 
la fermata del bus che trasporta i bambini presso la scuola di Riva;
Viste le richieste pervenute al Comando di Polizia Locale per la modifica della viabilità;

Ritenuto  opportuno  provvedere  alle  variazioni  per  una  disciplina  più  chiara  e  più  consona  alle  attuali  
situazioni adottando il necessario provvedimento ;

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

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

 La rimozione del divieto di transito nel periodo scolastico, eccetto residenti  in via Albergian, nel 
tratto di strada che costeggia il campo da calcio  e la scuola;

 l’istituzione del divieto di transito nel periodo scolastico, eccetto residenti  in via Monte Albergian, 
continuazione della stessa via, lato nord del  campo di calcio;

 l’istituzione  del  divieto  di  sosta  e  di  fermata  su  tutta  la  via  Monte  Albergian,  lato  destro  della 
carreggiata verso la SS 195;

 la pubblicità del presente provvedimento mediante il collocamento della prescritta segnaletica stradale 
verticale  ed  orizzontale,  così  come  previsto  dall’art.  120  del  regolamento  di  esecuzione  (D.P.R. 
16.12.1992 n. 495), con rimozione e cancellazione della segnaletica in contrasto.

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.
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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

Ermenegilda Aloi / Infocert Spa

(Sottoscritto digitalmente)
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