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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N° 178 del 05/08/2019

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO FINO AL 28 AGOSTO 2019.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE-INFORMATIVO  

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 345 del 06.12.2012 è stata dettata la 
“Disciplina Generale della Aree di Sosta a Pagamento”, estendendo la validità al mese di agosto degli 
abbonamenti vidimati nel mese di luglio e prevedendo la sospensione del pagamento della sosta nelle due 
settimane centrali del mese di agosto, che per l'anno 2019 corrispondono al periodo dal 12 al 24 agosto;
Visto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 02.07.2019 sono state istituite nuove aree 

di sosta a titolo oneroso, prevedendo altresì una razionalizzazione delle zone di sosta a pagamento 
esistenti;
Preso atto che fino al 28 agosto alcune aree di sosta sono occupate da manifestazioni commerciali ed 

attività dello spettacolo viaggiante, determinando una carenza di stalli di sosta liberi nel perimetro del 
centro cittadino;
Sentiti in merito la Giunta Comunale ed i competenti uffici amministrativi;
Ritenuto opportuno ampliare temporaneamente la disponibilità di aree di parcheggio libere nel centro 

cittadino prolungando il periodo di sospensione della sosta a pagamento fino a tutto il giorno 28 agosto 
2019;
Ritenuto necessario disciplinare con ordinanza quanto in premessa specificato;
Visto il Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione 

stradale, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il 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 n. 

267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visto l’art. 60 dello statuto Comunale;

ORDINA

Il prolungamento fino a tutto il giorno 28 agosto 2019 della sospensione del pagamento della sosta nella 
Zona Blu della Città di Pinerolo.
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la pubblicità del presente provvedimento mediante la predisposizione di specifici avvisi presso le 
colonnine di pagamento, la pubblicazione sul sito internet del Comune di Pinerolo ed ogni altro mezzo 
ritenuto efficace, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio.

AVVERTE

Che nel periodo indicato in dispositivo, la presente ordinanza annulla e sostituisce gli altri provvedimenti 
analoghi contrari o difformi in materia di sosta a pagamento;
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 DEL SETTORE ISTRUZIONE-

INFORMATIVO
Corrado Crepaldi / Infocert Spa

(Sottoscritto digitalmente)


