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COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
Tel. 0121/58601

fax 0121/58607
via Scuole, 9

email: vigile.san.germano.chisone@reteunitaria.piemonte.it

PROT. N. 4009

N. 272 DEL REGISTRO ORDINANZE

OGGETTO:ORDINANZA DI DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA
DEI VEICOLI SU VIA VINCON, PIAZZA JALLA’, PIAZZA XX SETTEMBRE,
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ E VIA DELLE SCUOLE PER SVOLGIMENTO
DELLA FIERA AUTUNNALE E MOSTRA ZOOTECNICA.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO che il giorno 11 NOVEMBRE 2018 si svolgerà la tradizionale fiera autunnale con mostra
zootecnica;
PREMESSO ANCORA che lo svolgimento di tale fiera interesserà la via Vinçon nel suo sviluppo, le piazze
Martiri della Liberazione, Jallà e XX Settembre;
VISTO che è necessario provvedere a mantenere le indicate vie e piazze libere da mezzi ed automezzi
per consentire la sosta dei banchi per l'esposizione delle merci in vendita e per permettere il libero afflusso
di astanti;
VISTO il nulla osta tecnico della Città Metropolitana di Torino prot. 121006 del 25/10/2018 alla chiusura di
dette vie e piazze;
RITENUTO PERTANTO DI DOVER VIETARE IL TRANSITO E LA SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA
DALLE ORE 06,30 ALLE ORE 19,00 DEL GIORNO 11 NOVEMBRE 2018 nelle seguenti vie e piazze:
via Vinçon e via delle Scuole nel loro completo sviluppo, le piazze Jallà, XX Settembre e Martiri
della Libertà nella loro completa superficie;
PRESO ATTO della proposta del Corpo di Polizia Municipale in merito alla temporanea chiusura delle
suddette piazze e la relativa limitazione alla sosta degli autoveicoli, e ritenuto di doverla condividere;
VISTO l'articolo 54, comma 2, della legge 18.08.2000, n. 267;
VISTO l'articolo 7 del nuovo codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
a seguito di delega ai sensi della legge 13 giugno 1991, n. 190;
ORDINA
IL DIVIETO DI TRANSITO E IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 06,30
ALLE ORE 19,00 DEL GIORNO 11 NOVEMBRE 2018 di tutti i veicoli nelle seguenti vie e piazze:
via Vinçon e via delle Scuole nel loro completo sviluppo, le piazze Jallà, XX Settembre (eccetto nei
due stalli di sosta retro fontana) e Martiri della Libertà nella loro completa estensione ad eccezione
dei veicoli di servizio ai venditori, per consentire lo svolgimento della tradizionale Fiera Autunnale;
E’ permesso il solo transito dei veicoli dei residenti nelle vie limitrofe (che non hanno percorsi
alternativi) e nelle vie direttamente interessate dalla fiera solo per comprovate ed inderogabili
necessità; comunque il transito dovrà avvenire con velocità conforme al passo d’uomo.
Dovrà sempre essere garantito il transito di veicoli in servizio di emergenza.
Considerato il probabile afflusso di visitatori è sospeso il divieto di sosta su via XXV Aprile nel
tratto compreso tra P.zza Martiri della Libertà ed il numero civico 14 – solo lato scuola materna; è
altresì revocato il senso unico tra via Ghersine e piazzale Risagliardo per consentire l’accesso e la
sosta dei veicoli su detto piazzale e verso l’area camper e l’area alpini.
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Di riservare l’area di sosta antistante via Vittorio Veneto civici 12 e 14 per i veicoli di servizio a
persone diversamente abili, e per veicoli di servizio.
SI DA' NOTIZIA, di quanto sopra, oltre che con la presente ordinanza, anche mediante apposizione di cartelli
indicatori dei tratti interessati dai divieti e con cartelli di preavviso posizionati agli ingressi del paese
L'Ufficio di Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente
ordinanza;
AVVERSO il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della
legge 07.08.1990, n. 241 nel termine di 30 giorni dalla notificazione, ricorso al Prefetto di Torino (TO)
(D.P.R. 24.11.1971, n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di
Torino (TO) nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 06.12.1971, n. 1034.
Dalla Residenza Municipale, li 08 NOVEMBRE 2018
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
(Geom. Marco BOUNOUS)

