
 

CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N° 233 del  21/08/2017

OGGETTO: TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E 
SOSTA DEI VEICOLI NEI GIORNI 27 E 28 AGOSTO 2017 IN OCCASSIONE 
DELLA FIERA PATRONALE.

IL DIRIGENTE 

Premesso che nei giorni 27 e 28 agosto 2017 è in calendario la “Fiera Patronale”, manifestazione ultramensile 
di commercio su area pubblica, disciplinata dalla D.C.C. n° 52/2016;
 Considerato che per il montaggio delle strutture di vendita è necessario apportare modifiche alla consueta 

disciplina della circolazione e sosta dei veicoli nelle strade in cui si svolge la fiera;
 Ritenuto di dover adottare gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la sicurezza delle persone e 

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

O R D I N A

L’istituzione del divieto di transito e sosta,  con rimozione forzata dei veicoli, in Piazza Vittorio Veneto 
(tutta la piazza compreso ambo i lati dei contro viali est, ovest e fronte Palazzo Comunale), Corso Torino 
(lato alberato compreso tra  i  controviali  di  Piazza Vittorio  Veneto), Via Brignone,  Piazza Tegas,  Via 
Savoia (tratto da Piazza Vittorio Veneto a Piazza Facta), dalle ore 06,00 alle 24,00 del  28 agosto 2017;

L’istituzione  del divieto  di  sosta  con rimozione  forzata  dei  veicoli  in Piazza  Matteotti  (stalli  di  sosta 
posizionati a ridosso del viale pedonale alberato) dalle ore 06,00 del 27 agosto alle ore 24,00 del 28 agosto 
2017;

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;

D I S P O N E

L’istituzione  dalle  ore 07,00 alle  24,00  del  28 agosto 2017 del  senso unico di  marcia in  Viale Don 
Minzoni con direzione di marcia da valle verso monte da Via San Michele a Via Agnelli;  
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Dai suddetti divieti sono esclusi i mezzi di soccorso, dei Carabinieri,  della Polizia Municipale e delle altre  
forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile oltre ai mezzi degli operatori su area pubblica  
titolari di posteggio ed ai mezzi della ditta ACEA per le operazioni di pulizia delle aree.

A V V E R T E

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

A V V I S A

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.

Gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Municipale, i Carabinieri e gli altri Agenti ed Ufficiali di Polizia  
Giudiziaria  sono  incaricati  dell'osservanza  della  presente  ordinanza  e  di  sanzionare  gli  eventuali 
trasgressori.  
 

IL DIRIGENTE

Ermenegilda Aloi / Infocert Spa

(Sottoscritto digitalmente)

Pag. 2


	ORDINANZA

