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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N° 346 del 06/12/2017

OGGETTO: TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA SOSTA DEI 
VEICOLI IN PIAZZA VITTORIO VENETO E CORSO TORINO NEI GIORNI 
10, 17 E 24 DICEMBRE 2017 PER MERCATI NATALIZI.

IL DIRIGENTE  

 Premesso che con Ordinanze Sindacali n. 258 del 29.06.2017 e n. 319 del 09.11.2017, in accordo con le 
rappresentanze di categoria, è stato disposto lo svolgimento di n. 3 mercati prolungati, lungo il perimetro 
alberato interno ed esterno di Piazza Vittorio Veneto, nei giorni 10, 17 e 24 dicembre 2017;

 Preso atto che per consentire agli operatori autorizzati l'effettuazione della vendita su area pubblica nei 
posteggi individuati lungo i viali di Piazza Vittorio Veneto è necessario provvedere all'istituzione del 
divieto di sosta dei veicoli negli orari stabiliti dalle ordinanze di cua al precedente punto

 Visto che a termine delle operazioni commerciali sopra indicate la ditta incaricata dovrà provvedere 
alla pulizia meccanizzata dell’area;

 Sentiti in merito gli uffici comunali competenti;

 Ritenuto di dover adottare gli opportuni provvedimenti;

 Visto il Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni ed 
integrazioni, nonché gli artt. 120, 149 e 381 del regolamento di esecuzione del predetto Decreto 
Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

 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 sosta con rimozione forzata dei veicoli in Piazza Vittorio Veneto 
(perimetro alberato esterno ed interno, con profondità di metri 2 all’esterno e 5 all’interno) e Corso 
Torino (tratto alberato adiacente a Piazza Vittorio Veneto) dalle ore 07,00 alle ore 20,00 dei giorni 
10 e 17 dicembre 2017; in tale area è consentito l’esercizio del commercio su area pubblica degli 
operatori autorizzati.

2. L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in Piazza Vittorio Veneto 
(perimetro alberato esterno ed interno, con profondità di metri 2 all’esterno e 5 all’interno) e Corso 
Torino (tratto alberato adiacente a Piazza Vittorio Veneto)  dalle ore 07,00 alle ore 16,00 il giorno 
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24 dicembre 2017; in tale area è consentito l’esercizio del commercio su area pubblica degli operatori 
autorizzati.

3. 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;

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, rimossi e riconsegnati agli aventi diritto, previo 
pagamento delle spese di trasporto e custodia.

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.

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

_
(Sottoscritto digitalmente)


