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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N° 341 del 05/12/2017

OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI 
VEICOLI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE A PARTIRE DAL 
GIORNO 7 DICEMBRE 2017 SINO AL TERMINE DEI LAVORI DI 
“MANUTENZIONE DELLE ALBERATE CITTADINE”

IL DIRIGENTE  

Considerata la necessità di permettere alla R.T.I. tra l'AZ. AGR. DANIELE GIARDINI di 
Castagno Daniele, con sede legale in Regione Abate, 1 – Piossasco (TO), e la ditta 
G.K.S. S.R.L., con sede legale in Via Circonvallazione Esterna, 10 – Orbassano (TO), di 
eseguire sul territorio comunale “LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATE CITTADINE”, 
per conto del Comune di Pinerolo, per cui è necessario, secondo le contingenti 
necessità, vietare il transito e/o la sosta a tutti i veicoli, con rimozione forzata, ovvero 
deviare il traffico e/o istituire il senso unico alternato a vista o regolato da impianto 
semaforico, per tutti i veicoli, consentendo, ove possibile, il traffico locale, al fine di 
permettere l’esecuzione dei lavori sopra citati garantendo la sicurezza del personale 
esecutore ed alla circolazione in genere, nei viali, piazze e vie cittadine di volta in volta 
interessate dagli interventi;

 visti gli articoli 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della 
Strada";

 visto il Regolamento di esecuzione del suddetto CdS, approvato con D.P.R. 
16/12/1992 n.495;

 viste le modifiche apportate al Nuovo Codice della Strada dal Decreto Governativo 
del 10/09/1993 ed in vigore dal 01/10/1993;

 visto l'articolo 60 del vigente statuto comunale;

ORDINA
 per i motivi sopra esposti, l’istituzione del divieto di transito e/o di sosta a tutti i veicoli, 

con rimozione forzata, ovvero la deviazione del  traffico veicolare e/o il senso unico 
alternato a vista o regolato da impianto semaforico, nei viali, piazze e vie cittadine, 
di volta in volta interessate, in tutto od in parte, dai lavori di cui all’oggetto, secondo 
le contingenti necessità,

a partire dal giorno 6 dicembre 2017 sino al termine dei lavori
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 La pubblicità del presente provvedimento, nei giorni e tempi sopra ordinati, 
mediante il collocamento, da parte della R.T.I. tra l'AZ. AGR. DANIELE GIARDINI di 
Castagno Daniele, con sede legale in Regione Abate, 1 – Piossasco (TO), e la ditta 
G.K.S. S.R.L., con sede legale in Via Circonvallazione Esterna, 10 – Orbassano (TO), 
della prescritta segnaletica stradale verticale, così come previsto dall’art. 120 del 
regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) segnalando e predisponendo 
percorsi alternativi, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata 
all'Albo Pretorio per giorni 30;

 Il Corpo di Polizia Municipale e le altre forze di Polizia sono incaricati della vigilanza 
in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento e all’applicazione 
delle relative sanzioni.

AVVISA
che i veicoli che nel periodo sopra indicato violeranno il dispositivo della presente 
ordinanza saranno sanzionati in base alle Leggi vigenti ed alle norme del Codice della 
Strada.

AVVERTE
 che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 

sessanta 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)


