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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N° 352 del 15/12/2017

OGGETTO: ISTITUZIONE AREA PEDONALE IN PIAZZA S. DONATO E VIA TRENTO IN 
VIA DEFINITIVA .  RIF. DELIBERA G. C. N. 362 DEL 05/12/2017

IL DIRIGENTE  

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 16/04/2015 veniva istituita in via 
sperimentale l’Area pedonale in piazza S. Donato, lato sud del Duomo e via Trento sino all’intersezione con 
via Assietta;

Considerato che la sperimentazione ha avuto esito positivo e che pertanto si ritiene di istituire in modo 
permanente l’Area Pedonale nella piazza S. Donato, lato sud e precisamente dall’intersezione con via Duca 
degli Abruzzi sino all’intersezione con via Trento e in via Trento sino all’intersezione con via Assietta;

Vista la  deliberazione della Giunta comunale n. 362 del 5 dicembre 2017 con la quale è stata istituita in via 
definitival’AREA PEDONALE nella piazza S. Donato, lato sud del Duomo e in via Trento, nel tratto 
compreso tra piazza S. Donato e l’intersezione con via Assietta;

- Dato atto inoltre che, nel corso del procedimento non sono pervenute comunicazioni   relative a 
situazioni di conflitti d’interesse, ai fini dell’art. 6 bis della L. 241/1990 ;

- Visti gli artt. 5,6,7, 158,159 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285  “Nuovo Codice della Strada”  nonché gli artt. 
12,149, e 381 del DPR n. 495 del 16.12/1992 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo 
codice della strada” e successive modifiche ed integrazioni;

- Visto l’articolo 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;
- Visto l’articolo 60 dello Statuto Comunale;

Ritenuto necessario disporre con ordinanza quanto deliberato dalla Giunta Comunale,  per ragioni di 
pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, nonché favorire lo sviluppo del commercio ed i servizi 
posizionati nel centro storico medioevale;

O R D I N A

1) di istituire in via definitiva l’AREA PEDONALE nella piazza S. Donato, lato sud del Duomo e in via 
Trento, nel tratto compreso tra piazza S. Donato e l’intersezione con via Assietta;

2) all'interno dell’AREA PEDONALE il transito sarà consentito a:
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-Velocipedi.

-Veicoli riservati a servizi di polizia e di soccorso

e alle ulteriori categorie di seguito indicate, previo rilascio di apposito contrassegno, su richiesta, dalla Polizia 
Municipale:

-Autoveicoli e motoveicoli di cittadini possessori di posto auto privato e/o residenti nell'AREA 
PEDONALE limitatamente a operazioni di carico/scarico;

-Veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale (art. 
381, comma 2 D.P.R. 495/92), con l'onere di comunicare il transito entro 48 ore dal passaggio qualora non 
siano in possesso di apposita autorizzazione al transito;

-Veicoli destinati all’approvvigionamento degli esercizi commerciali operanti all’interno dell’Area Pedonale 
dalle ore 9:00 alle ore 12:30 (da lunedì a sabato) e dalle ore 15:00 alle 16:30 (da lunedì a venerdì);

AVVERTE

- Che la presente ordinanza annulla e sostituisce tutti gli altri provvedimenti contrari o difformi alla presente;

- Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 
285/92 e ss.mm., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell’art. 7, del D.Lgs. 
285/92 e ss.mm.

- Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 37, 3° 
del D.Lgs. 285/92 e ss. mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 
60 giorni;

- ai sensi dell’art. 3, 4° comma della legge 7 agosto 1990, n. 241, il presente provvedimento è impugnabile con 
ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Torino entro il termine di sessanta giorni  o con ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line.

Il Corpo di Polizia Municipale e le altre forze di polizia di cui all’art. 12 del vigente codice della strada sono 
incaricati  della vigilanza in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento e all’applicazione delle 
relative sanzioni;

IL DIRIGENTE COMANDANTE P. M.

  (Dott.ssa Ermenegilda ALOI)

 
IL DIRIGENTE

_
(Sottoscritto digitalmente)


