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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N° 170 del 29/07/2019

OGGETTO: ISTITUZIONE E MODIFICHE DELLA SOSTA A PAGAMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  

IL DIRIGENTE COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 2/07/2019, venivano istituite nuove aree 
di sosta a pagamento limitrofe al centro storico della Città, al fine di consentire una maggiore fruibilità dei 
parcheggi vicino al centro cittadino;
Che con la medesima deliberazione venivano atresì modificate  alcune aree già istituite come sosta a 
pagamento trasformandole in area di sosta libera;
Visti gli art. 5, 6, 158, 159 e in particolare l'art. 7 lett. f),  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;
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 ;
Ritenuto necessario disporre con ordinanza quanto deliberato dalla Giunta Comunale con la deliberazione 
sopra citata;

ORDINA

1) di istituire, per le motivazioni di cui in premessa, le seguenti Aree di sosta a pagamento (ZONA BLU):
 Piazza Vittorio Veneto, tutta, con relativi controviali esterni alla stessa e precisamente: ex Viale della 
Repubblica ambo i lati; controviale lato Expo Fenulli ambo i lati; controviale alla piazza Vittorio
Veneto, lato municipio, ambo i lati con orario dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle 14:00 alle ore 19:00;

 Piazza Lequio tutta,  ovvero l'area compresa tra piazza Cavour , la stessa via Lequio e l'intersezione 
con via Mazzini;

2) di modificare:

 l'area di sosta a pagamento di piazza III Alpini in sosta gratuita, trasformando quindi tutta la piazza
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in area di parcheggio con sosta libera;

 l’area di sosta a pagamento di Piazza Cavour, con divieto di parcheggio ai possessori di abbonamento;

AVVERTE

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

- Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal 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 DEL SETTORE POLIZIA 

MUNICIPALE
Ermenegilda Aloi / Infocert Spa

(Sottoscritto digitalmente)


