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                                           ORDINANZA N. 21/2019  
     

IL SINDACO 
 

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285 E ss.mm.ii.; 
VISTO il verbale della Giunta Comunale n. 46 del 31.05.2016 che istitutiva un’Area di 
Sosta Prolungata per il Commercio Ambulante in fraz ione Mentoulles;  
PRESO ATTO che l’unica area idonea risulta essere quella posta all’imbocco di via 
Granges; 
RAVVISATA la necessità di adottare opportuni provvedimenti che, tutelando gli interessi  
degli operatori del settore  dei consumatori, salvaguardino gli aspetti legati alla sicurezza 
ed alla incolumità pubblica; 
 

ORDINA 
 

• Che, a decorrere dal 20.06.2019 e fino al 08.09.2019, il 
tratto di via Granges, compreso tra la bacheca comunale e 
l’ingresso pedonale del civico 1, con esclusione 
dell’ingresso carraio del predetto edificio, sia riservato ai 
banchi degli operatori del commercio ambulante dalle ore 
08.00 alle ore 13.00 della domenica e dalle ore 14 alle ore 
19 del giovedì; 

• che sulla predetta area sia vietata la sosta nei giorni ed 
orari summenzionati; 

 
DISPONE 

Che le predette prescrizioni siano evidenziate mediante l’apposizione di adeguata segnaletica, anche di 
tipo provvisorio, e di avvisi da distribuire sul territorio. 
 

AVVERTE 
Che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi dell’art. 7, 
comma 14, del D.Lgs. 258/92 per inosservanza del divieto. 
 

AVVISA 
Ai sensi degli art. 3, 4° c. e 5, 3° c. della L.7/8/1990 n. 241 che il responsabile del procedimento è la 
sig.ra DEPETRIS Raffaella; contro la presente ordinanza è ammesso, entro 30 giorni dalla 
pubblicazione, ricorso al Ministro dei LL.PP. (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199), oppure, in alternativa, al 
T.A.R. di Torino entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (L. 6/12/1971, n. 1034). 
 
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
Fenestrelle, 19/06/2019 
 
             IL SINDACO 

      Michel BOUQUET 
                        (FIRMATA IN ORIGINALE)  


