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OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI TRANSITO E DI SOST A CON RIMOZIONE 
FORZATA DEI VEICOLI SU VIA VINCON, PIAZZA JALLA’, P IAZZA XX SETTEMBRE, 
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ E VIA DELLE SCUOLE PE R SVOLGIMENTO DELLA 
FIERA AUTUNNALE E MERCATINO  DEL COLLEZIONISMO, DELL’USATO, 
DELL’ANTIQUARIATO E DELL’OGGETTISTICA VARIA 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI  
 

 
PREMESSO che il giorno 13 NOVEMBRE 2022 si svolgerà la tradizionale fiera autunnale e Mostra Zootecnica 
con mercatino del collezionismo, dell’usato, dell’antiquariato e dell’oggettistica varia; 
 

PREMESSO che lo svolgimento di tale fiera, della mostra e del sopra menzionato mercatino interesseranno la via 
Vinçon nel suo sviluppo, le piazze Martiri della Libertà, via Jallà e piazza 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. 00128556 del 06/10/2022 alla chiusura della via 
Vinçon;  
 

RITENUTO PER QUANTO SOPRA DI DOVER VIETARE IL TRANS ITO E LA SOSTA CON 
RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 06,30 ALLE ORE 19,00 DE L GIORNO 13 NOVEMBRE 2022 nelle 
seguenti vie e piazze: 
via Vinçon e via delle Scuole nel loro completo sviluppo, le piazze Jallà, Martiri della Libertà nella loro 
completa superficie e piazza XX Settembre con l’eccezione dei due stalli di sosta retro fontana; 
 

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 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; 
 

  
 

O R D I N A 
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IL DIVIETO DI TRANSITO E IL DIVIETO DI SOSTA CON RI MOZIONE FORZATA DALLE ORE 06,30 
ALLE ORE 19,00 DEL GIORNO 13 NOVEMBRE 2022 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, di conseguenza è limitato l’accesso a 
via Ecole des Filles, via Molino e vicolo Costabel.  
Dovrà sempre essere garantito il transito dei veicoli in servizio di emergenza e dei veicoli dei residenti per 
comprovate ed inderogabili ragioni di necessità, comunque il transito dovrà avvenire con velocità conforme al 
passo d’uomo e con l’accompagnamento dell’agente di polizia locale o di altro volontario addetto alla sicurezza. 
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. 
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 2022 
                                                                                                    

                                                                                               IL RESPONSABILE  
                                                                                                DEI SERVIZI TECNICI 

                                                                                                                             (Arch. Giorgio CASALIS) 
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