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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N° 195 del 29/08/2019

OGGETTO: TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E 
SOSTA DEI VEICOLI DAL 02 AL 10 SETTEMBRE 2019 PER ALLESTIMENTO 
DELLE STRUTTURE ESPOSITIVE DELLA "43^ RASSEGNA 
DELL'ARTIGIANATO ".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE-INFORMATIVO  

Premesso che nei giorni dal 06 al 08 settembre 2019 la Città di Pinerolo ospiterà la manifestazione 
denominata “43^  Rassegna dell’Artigianato del Pinerolese”;

Atteso che, nell'ambito delle iniziative programmate a corollario della Rassegna dell'Artigianato, 
l'Amministrazione Comunale ha organizzato l'iniziativa “Artigianatoff”, con concerti ed attività di 
somministrazione di alimenti e bevande da svolgersi in Piazza Vittorio Veneto nelle serate del 04 e 05 
settembre 2019.

Preso atto che gli organizzatori della rassegna hanno comunicato che dal giorno 02 settembre 
inizieranno i lavori di allestimento delle strutture;

Accertata l’opportunità di garantire la corretta esecuzione delle opere mediante la temporanea modifica 
della disciplina della sosta e della circolazione dei veicoli nelle strade interessate dalla rassegna e 
precisamente: Piazza Vittorio Veneto, Piazza San Donato, Piazza Cavour, Piazza Facta, Via Lequio e 
Piazza Marconi;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla 
disciplina della circolazione stradale 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;

Sentiti in merito i competenti uffici comunali;
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;
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ORDINA
l'istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, in Piazza Vittorio Veneto 
(stalli di sosta a pagamento interni al viale, compresi tra la fontana ed il viale di Corso Torino) dalle 
ore 08,00 del 02 settembre alle ore 16,00 del 06 settembre 2019, e comunque fino al termine 
delle operazioni di smontaggio degli allestimenti

l’istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, in Piazza San Donato (tutta la 
piazza), Piazza Cavour (tutta la piazza), Via Lequio (area di sosta tra Piazza Cavour e la stessa Via 
Lequio), Piazza Marconi (tutta la piazza) e Via Losano,  dalle ore 07,00 del giorno 02 settembre fino 
a tutto il 10 settembre 2019, e comunque fino al completo disallestimento delle strutture espositive;
la pubblicità del presente provvedimento mediante la messa a disposizione ed 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;

ISTITUISCE
nelle aree di cui ai precedenti ordinativi

aree di cantiere, debitamente transennate e delimitate, al cui interno, fino al completamento delle 
operazioni di montaggio delle strutture ed attrezzature, è consentita la permanenza e la circolazione 
esclusivamente dei mezzi e del personale addetto e a servizio della manifestazione

il divieto di transito dei veicoli all’interno delle predette aree di cantiere, in allestimento ed allestite, così 
come delimitate da transenne e segnali di divieto

MANDA

Alle ditte incaricate dell’esecuzione dei lavori la manutenzione in efficienza della segnaletica verticale 
predisposta dal Comune e l’adozione di tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione dei 
veicoli e dei pedoni, con particolare riferimento alla creazione di percorsi pedonali protetti, la 
segnalazione e delimitazione delle aree di cantiere.

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, 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 DEL SETTORE ISTRUZIONE-

INFORMATIVO
Corrado Crepaldi / Infocert Spa

(Sottoscritto digitalmente)
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