
   

CITTÁ   DI   PINEROLO
Città Metropolitana  di Torino

ORDINANZA

N° 64 del  15/03/2017

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA DEI VEICOLI IN PIAZZA 
VITTORIO VENETO E VIA DEL DUOMO, LATO PALAZZO COMUNALE.

IL DIRIGENTE 

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/2016 è stato approvato il Piano di Sicurezza 
delle aree mercatali della Città di Pinerolo;
Preso atto che con la sopra citata Deliberazione alcuni posteggi per la vendita su area pubblica sono stati 

soppressi o ricollocati in altra posizione e sono state approvate norme per garantire la sicurezza e la gestione  
delle emergenze nelle aree di mercato;

Valutata la necessità di riqualificare lo spazio stradale con un intervento volto ad aumentare le condizioni di 
sicurezza degli utenti deboli che percorreranno il controviale di Piazza Vittorio Veneto e la parte di Via del 
Duomo nel lato in cui insiste il Palazzo del Comune, sia nelle giornate di mercato che durante gli altri giorni  
della settimana;

Preso  atto  che  per  ragioni  di  sicurezza  è  necessario  istituire  il  senso  unico  di  marcia  dei  veicoli  nel 
controviale lato Palazzo Comunale, con direzione da Corso Porporato verso Via del Duomo e Via trieste;

Ritenuto  opportuno  adottate  i  provvedimenti  di  cui  sopra  per  ragioni  di  sicurezza  della  circolazione 
veicolare, delle persone e delle cose;

Visto  il  Decreto  Legislativo  30.04.1992,  n.  285  riguardante  le  norme  sulla  disciplina  della  circolazione 
stradale e successive modificazioni  ed integrazioni,  ed il  regolamento di  esecuzione del predetto Decreto  
Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti  in  particolare  gli  articoli  6  e  7  del  vigente  Codice  della  Strada  che  danno  la  possibilità  all'Ente  
proprietario della strada di “imporre obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada  
o tratto di essa... omissis” (art. 7 comma 1 lettera a)

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

Visto l’art. 60 dello statuto Comunale;

ORDINA

In Piazza Vittorio Veneto, controviale lato Palazzo Comunale e Via del Duomo, tratto da Piazza Vittorio 
Veneto e Via Trieste, è istituito il senso unico di marcia dei veicoli con direzione da Corso Porporato e 
Via Battisti verso Via Trieste.
In Via Trieste, intersezione con Via del Duomo, per i veicoli che percorrono Via Trieste, è stituito il divieto 
di svolta a destra e l'obbligo di proseguire diritto
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MANDA

Al Settore Lavori Pubblici la messa in opera della necessaria segnaletica orizzontale e verticale e la rimozione 
della segnaletica in contrasto.

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia 

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

Ermenegilda Aloi / INFOCERT SPA

(Sottoscritto digitalmente)
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