
 

 

Città  di  Fenestrelle 
Provincia  di  Torino 
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                              ORDINANZA N. 35/2019 

 
 

OGGETTO: Circolazione stradale - Istituzione temporanea del divieto di sosta e 
transito in Via Umberto I° Capoluogo, Piazza Michellonet, Piazza  

Stefano Pin, Piazza Vittorio Emanuele, per la manifestazione “Serata 
Gastronomica” organizzata dall’Associazione Pro Loco Fenestrelle il 

26 luglio 2019. 
 

IL SINDACO 
 

 

VISTE le precedenti edizioni della Manifestazione  “Serata Gastronomica” quest’anno 
giunta alla sua XXXIII° edizione e le relative esigenze di limitazioni del transito e sosta 
veicolare in Piazza Vittorio Emanuele (detta Cappuccina, Via Umberto I° Capoluogo, 
Piazza Michellonet, Piazza Stefano Pin (detta Rosa Rossa) per l’organizzazione di detta 
manifestazione che si terra Venerdì 26 luglio 2019;  
TENUTO CONTO che ai fini organizzativi la chiusura al traffico veicolare su tutta via 
Umberto I° Capoluogo, comprese le Piazza Michellonet e Stefano Pin (detta Rosa Rossa) 
dal 25/07/2019 al 31/07/2018 per allestimento di strutture (tendoni) per garantire un 
corretto svolgimento della serata, in caso di condimeteo avverso; 
CONSIDERATO che tale divieto dev’essere esteso anche AI POSSESSORI DI PERMESSO ZTL 
e/o permessi speciali; 
CONSIDERATA la necessità di chiudere Piazza Vittorio Emanuele (detta Cappuccina) al 
traffico ed alla sosta dalle ore 16.00 del 25/07/2019 alle ore 02.00 del 28/07/2019; 
CONSIDERATA la necessità di spostare il posteggio riservato ai diversamente abili, che 
insiste nell’area richiesta dalla Pro Loco di Fenestrelle, in Piazza Vittorio Emanuele (detta 
Cappuccina); 
CONSIDERATA la necessità di provvedere in merito affinché sia garantita l’incolumità 
pubblica e la corretta gestione dell’iniziativa sopra citata; 
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della 
Strada) e ss.mm.ii.; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e s.m.i. recante 
il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada; 
VISTO l’art. 50 del T.U. dell’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n.267 ed in particolare il comma 3; 
 

O R D I N A 
 
 

1. Il divieto di sosta  e transito in Via Umberto I°, Piazza Michellonet, 
Piazza Stefano Pin (detta Rosa Rossa) dalle ore 16.00 del 25/07/2019 
alle ore 20.00 del 29/07/2019 esteso anche ai possessori di 
permesso zona Z.T.L. e Pass speciali; 

2. Il divieto di transito e divieto di sosta in tutta Piazza Vittorio Emanuele 
(detta Cappuccina) dalle ore 16.00 del 25/07/2019 alle ore 02.00 
del 27/07/2019 

3. La temporanea sospensione del parcheggio disabili adiacente il 
Cafè del Funs; 



4. L’istituzione di posteggio disabili, su tutta la prima fila di Piazza 
Vittorio Emanuele, da ingresso SP23 dalle ore 16.00 del 25/07/2019 
alle ore 02.00 del 27/07/2019; 

5. Sono esclusi dal divieto gli autoveicoli degli organizzatori con 
contrassegno esposto; 

6. Dovrà essere garantito il transito eventuale dei mezzi delle Forze di 
Polizia, mezzi comunali nonché mezzi di soccorso ed emergenza; 

 
Della presente Ordinanza è data notizia al Pubblico mediante l’apposizione dei prescritti 
segnali stradali e di avvisi scritti da apporsi a carico degli organizzatori. 

 
AVVERTE 

 
Che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi 
dell’art. 7, comma 14, del D.Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto. 

 
AVVISA 

 
Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 
avverte: responsabile del procedimento e il Dr. Graziano Solaro;  
 
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione 
all’albo pretorio, ricorso al ministro dei lavori pubblici (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).  
 
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione 
all’Albo Pretorio. 
 

Fenestrelle, 22/07/2019       
 

   Il  Sindaco 

                   Michel BOUQUET 
           (FIRMATA IN ORIGINALE) 


