
   

CITTÁ   DI   PINEROLO
Città Metropolitana  di Torino

ORDINANZA

N° 54 del  07/03/2017

OGGETTO: TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E
SOSTA DEI VEICOLI NEI GIORNI 11 E 12 MARZO 2017 IN OCCASIONE DEL
CARNEVALE.

IL DIRIGENTE 

Premesso che la Giunta Comunale, con proprio provvedimento n. 52 del 21 febbraio 2017, ha concesso il
patrocinio ed approvato le iniziative previste in occasione del “Carnevale di Pinerolo”;

Visto che la sera del giorno 11 marzo 2017, in Piazza Vittorio Veneto, è prevista l’organizzazione del
“Gran Baccanale di Carnevale”, manifestazione con musica, e giochi in maschera;

Visto che il giorno 12 marzo 2017 dalle ore 14,00, si svolgerà la sfilata dei carri allegorici che partendo
ed arrivando in Piazza Vittorio Veneto, percorrerà Corso Torino, Piazza Barbieri, Via Montegrappa, Via
Di Vittorio, Piazza Terzo Alpini e Via Lequio;

Ritenuto di dover adottare gli opportuni provvedimenti al fine di garantire il regolare svolgimento della
manifestazione e la sicurezza delle persone e delle cose;

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'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali  adottato con Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visto l’art. 60 dello statuto Comunale;

ORDINA

 L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in Corso Torino (n. 3 stalli sosta
disciplinati  con sosta  a  tempo,  prima  dell’intersezione  con Via Virginio)  dalle  ore  08,00 del  10
marzo alle  ore 12,00 del  13 marzo 2017;  in  tale  area è  autorizzato  il  deposito  dei  materiali  di
allestimento per la sfilata;

 l'istituzione  del  divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in Piazza Vittorio Veneto  (tutta
l’area interna disciplinata a sosta a pagamento)  dalle ore 16,00 del 11 marzo alle ore 20,00 del
giorno 12 marzo 2017; in tali aree è consentita esclusivamente la sosta dei veicoli e delle attrezzature
a servizio della manifestazione “Gran Baccanale di Carnevale”, e dei partecipanti alla sfilata dei carri
allegorici;

 l'istituzione  del  divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in Piazza Vittorio Veneto  (tutta
l’area interna) e  Via Brignone (ambo i lati)  dalle ore 08,00 alle ore 20,00 del giorno 12 marzo
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2017;  in  tali  aree  è  consentita  esclusivamente  la  sosta  dei  veicoli,  che  espongano  specifico
contrassegno di autorizzazione alla sosta;

 l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, su ambo i lati delle seguenti strade:
Piazza Vittorio Veneto (controviali est ed ovest e tratto fronteggiante il Comune da Corso Porporato
a  Via  del  Duomo),  Corso  Torino (tratto  da  Piazza  Roma  a  Piazza  Barbieri), Piazza  Barbieri
(carreggiata  centrale),  Via  Montegrappa (tratto  da  Via  Saluzzo  a  Via  Turati),  Via  Di  Vittorio
(carreggiata centrale), dalle ore 12,00 alle ore 20,00 del giorno 12 marzo 2017;

 l’istituzione,  dalle ore 12,30 alle ore 18,00 del giorno 12 marzo 2017, del  divieto di transito dei
veicoli  nelle seguenti strade:, Piazza Vittorio Veneto (tutta la piazza compresi di contro viali), Via
Giolitti (tratto dalla rotonda a Piazza Roma), Corso Torino (tratto da Corso Bosio a Piazza barbieri),
Piazza Barbieri, Via Saluzzo (tratto da Corso Piave a Piazza Barbieri), Via Montegrappa (tratto da Via
Saluzzo a Via Turati), Via Di Vittorio, Piazza Terzo Alpini (corsia da Via Diaz a Via Lequio) e Via
Lequio (tratto da Via Dei Mille a Piazza Barbieri) con collocamento di transenne e segnaletica di
chiusura  in  tutte  le  strade  intersecanti  il  perimetro  della  sfilata  e  con  vigenza  del  divieto
dall’intersezione precedente;

 l’istituzione,  dalle ore 12,30 alle ore 18,00 del giorno 12 marzo 2017,  dei seguenti obblighi:  di
svolta a destra in Via Dei Mille,  per i veicoli  che percorreranno Stradale  Fenestrelle in direzione
centro, di svolta a destra o sinistra in Corso Bosio per il veicoli che percorreranno Corso Torino in
direzione centro, di svolta a sinistra in Via Montebello, per i veicoli che percorreranno Via Buniva, di
svolta a destra in Corso Piave o a sinistra in Viale Castelfidardo, per i veicoli che  percorreranno Via
Saluzzo in direzione centro;

 la pubblicità del presente provvedimento mediante il collocamento della prescritta segnaletica stradale
verticale così come previsto dall’art. 120 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495).

AUTORIZZA

L’installazione  di  segnaletica  mobile  di  preavviso  del  divieto  di  transito  nelle  seguenti  intersezioni:
Stradale  Fenestrelle/Via  Agnelli,  Via  Lequio/Via  Dei  Mille,  Via  Saluzzo/Via  Einaudi,  Corso
Torino/Stradale Carmagnola

AFFIDA

al Settore Lavori Pubblici l’incarico della messa a disposizione di tutta la segnaletica verticale necessaria
all’attuazione del dispositivo della presente ordinanza ed del posizionamento della segnaletica relativa ai
divieti di sosta nelle aree previste dal presente dispositivo;
all’Associazione Turistica Pro Loco Pinerolo l’incarico del posizionamento delle transenne sul percorso il
giorno della sfilata, il collegamento ed il presidio delle stesse a garanzia delle condizioni di sicurezza; 

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 e,  ove previsto,
rimossi e riconsegnati agli aventi diritto previo pagamento della spese di trasporto e custodia.

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
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Ermenegilda Aloi / INFOCERT SPA

(Sottoscritto digitalmente)
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