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ORDINANZA N. 11/2019   
 

 

OGGETTO: Circolazione stradale - Istituzione temporanea del divieto di sosta e transito in Via 
Umberto I° - tratto dall’intersezione con Via Roma a Piazza della Fiera in occasione 
del “Mercato La Spesa in Campagna”  organizzato dalla Confederazione Italiana 
Agricoltori e patrocinata dal Comune di Fenestrelle, il giorno 26/05/2019 dalle ore 
06,00 alle ore 21,00.  

 

IL SINDACO 
 

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 3 del 18/01/2019, con la quale veniva istituito il “mercato della Spesa in 
Campagna”;  
Considerata la necessità, a tutela della sicurezza pubblica, della sicurezza della circolazione stradale e dell'incolumità 
delle persone, nonché per garantire il regolare svolgimento della manifestazione in oggetto, di dover istituire il divieto di 
sosta temporaneo e il divieto di transito temporaneo in Via Umberto I°, nel tratto dall’intersezione con Via Roma a Piazza 
della Fiera, così come meglio delimitato dalle transenne, per il giorno 28/04/2019, dalle ore 06,00 alle ore 21,00; 
Visti l’art. 5, 3° c., l’art. 6, 4° comma lett. b), l’art. 7 e l’art. 37 del nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 
30.4.1992, n. 285, nonché il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, 
n. 495; 
Visto l’art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali), ed in particolare il comma 2; 
 

O R D I N A  
 

 

1. è istituito il divieto di sosta temporaneo e il divieto di transito temporaneo per tutti i 
veicoli dalle ore 06.00 alle ore 21.00 del giorno 26/05/2019 in Via Umberto I°, tratto 
dall’intersezione con Via Roma a Piazza della Fiera; 

2. dovrà essere garantito il transito ai veicoli di soccorso, emergenza e in servizio di     
polizia; 

3. dal divieto sono esclusi i veicoli degli organizzatori la manifestazione 
4. che l’assistenza, disposizione dei banchi vendita, la loro rimozione ed il rispetto 

dell’apertura e chiusura delle contrattazioni nel rispetto degli orari, sia a cura 
dell’organizzatore; 

 

DISPONE 
 
 

- che si provveda alla segnalazione dei divieti prescritti dalla presente Ordinanza nei modi e 
tempi stabiliti dal C.d.S e dal suo Regolamento; 

- dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco. 
 

AVVERTE 
 

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno 
applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm. 
 

AVVISA 
 

� che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 37, 3° del D.Lgs. 285/92 
e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni 
e con le formalità stabilite nell’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada); 

� che ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il presente provvedimento è impugnabile con ricorso 
giurisdizionale avanti il TAR di Torino entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena 
conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni decorrenti dal medesimo termine. 

 

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 

Fenestrelle, 21/05/2019  
                         IL SINDACO  

     Michel BOUQUET  
                                                                                           (FIRMATA IN ORIGINALE) 


