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       ORDINANZA N. 28/2019 
IL SINDACO 

CONSIDERATA la preminente vocazione turistica del Comune di Fenestrelle con conseguente incremento del 
traffico; 
CONSIDERATA la necessità di avere una serie di stalli di sosta a tempo;  
VISTA la configurazione urbanistica e la caratteristica strutturale della strada comunale Via Umberto I° che attraversa 
il Capoluogo, e delle due Piazze poste a sud e a nord di detta Via; 
RAVVISATA la necessità di adottare provvedimenti atti a migliorare la situazione del traffico ed a tutelare la sicurezza 
pubblica; 
VISTI gli artt. 5,6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.; 
VISTO l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in 
particolare il comma 3; 
VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.; 

 
O R D I N A 

dal 05/07/2019  l’istituzione di: 
1. N. 04 stalli a tempo massimo di 120 minuti in Piazza Vittorio Emanuele (detta 

Cappuccina) adiacenti al bar del FUNS, dalle ore 09.00 alle ore 19.00;  
2. N. 23 stalli a tempo massimo di 120 minuti in Piazza Della Fiera, adiacenti il muro del 

Condominio i TRE RE, dalle ore 09.00 alle ore 19.00; 
3. che gli stalli d cui al punto n. 1 e n. 2 vengano regolamentate come da C.d.S., con 

obbligo di esposizione dell’ora di arrivo (disco orario); 
4. N. 04 stalli, negli stalli adiacenti a Via Umberto I°, nel gruppo centrale di piazza della 

Fiera, agli operatori commerciali di Fenestrelle, con orario dalle ore 00.00 alle ore 
24.00 di tutti i giorni, con OBBLIGO DI ESPOSIZIONE  dell’identificazione di 
“OPERATORE COMMERCIALE FENESTRELLE”, rilasciato dal l’ufficio di Polizia 
Locale.  

 
D I S P O N E 

1. La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale; 
2. Che la presente sia resa pubblica mediante l’apposizione dei prescritti segnali stradali, come disposto dal 

Regolamento di esecuzione del C.d.S.;  
A V V E R T E 

Che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi del D.Lgs. 285/92 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

I N F O R M A 
Ai sensi degli artt. 4 e 8 della legge 07/08/1990 n. 241: 

- Amministrazione competente: Comune di Fenestrelle. 
- Ufficio competente: Polizia Municipale. 
- Responsabile del Procedimento: Solaro Graziano   
- Ufficio presso il quale prendere visione degli atti ed informazioni: Polizia Municipale 

FA  P R E S E N T E  
Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte: contro la presente 
ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al Prefetto di Torino 
(D.P.R. 24 novembre 1971. n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di 
Torino nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034). 
Che in considerazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del DLgs. 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 presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
Fenestrelle, 02/07/2019            Il Sindaco   
                  Michel BOUQUET  
                  (FIRMATA IN ORIGINALE) 


