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  ORDINANZA N 32/2019 

 

OGGETTO: Circolazione stradale - Istituzione temporanea del divieto di transito e sosta, 

dal giorno 15/07/2019 al giorno 10/08/2019 con orario dalle ore 09.00 alle 

ore 18.30 in tutto il piazzale antistante le Scuole elementari e Medie Dal 

LUNEDI’ AL VENERDI’.  
 

 

IL VICE SINDACO 
 

CONSIDERATO che dal 15/07/2019 al 10/08/2019 dal lunedì al venerdì inizierà l’Estate Ragazzi 2019 
presso l’area antistante le scuole Elementari e Medie di Fenestrelle; 
CONSIDERATA la necessità di provvedere in merito affinché sia garantita l’incolumità pubblica e la corretta 
gestione dell’iniziativa sopra ; 
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della 
Strada); 
VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 
495 e ss.mm.ii.; 
VISTO l’art. 107 del T.U. dell’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
 

O R D I N A 
1. Il divieto di  transito e sosta in tutta l’area antistante le scuole Elementari e Medie di 

Fenestrelle, dal 15/07/2019 al 10/08/2019 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 
alle ore 18.30; 

2. Che l’utilizzo del campo sportivo sia affidato con priorità al gruppo Estate Ragazzi, e che 
detta priorità sia applicabile dal lunedì al venerdì secondo le esigenze degli organizzatori 
anche senza preavviso. 
 

DISPONE 
la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, con 
avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio.  
 

AVVERTE 
che per le violazioni connesse ai divieti, obblighi e limitazioni imposti con la presente ordinanza, 
trovano applicazione le corrispondenti sanzioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

 

INFORMA 
 

ai sensi degli artt. 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241: 
- L’Amministrazione Competente: Comune di Fenestrelle; 
- Ufficio competente: Polizia Locale ; 
- Responsabile del procedimento: Sig. SOLARO Dott. Graziano; 
- Ufficio presso il quale prendere visione degli atti ed informazioni: Polizia Locale nei 

giorni mercoledì e venerdì; 
 

FA PRESENTE 
 

che ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che contro la 
presente ordinanza è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla notifica all’Albo Pretorio, ricorso al Prefetto di 
Torino (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del 
Piemonte nel termine di 60 giorni dalla suddetta notifica all’Albo Pretorio (Legge 06.12.1971, n. 1034); 
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 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. 
 
Fenestrelle,  11/07/2019   
         IL VICE SINDACO 
                                        Monica  RIMINATO 
                         (FIRMATO IN ORIGINALE)                                 


