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OGGETTO: Modifiche temporanee alla viabilità nel centro storico: eventi organizzati in oc-

casione del Natale 2017. 

 

IL SINDACO 

Premesso che sabato 16 e domenica 17 dicembre 2017, in occasione della ricorrenza natali-

zia, si svolgeranno alcune iniziative nel centro storico del paese organizzate dall’Associazione Turi-

stica Pro Loco Gassino Torinese; 

Vista la comunicazione prot. n. 23426 del 16/11/2017 con la quale il Presidente della sud-

detta Associazione Pro Loco comunicava il programma relativo agli eventi in oggetto, richiedendo 

l’occupazione temporanea di suolo pubblico e la modifica della viabilità in alcune zone del centro 

storico; 

Valutate le limitazioni alla circolazione veicolare richieste; 

Accertato che in occasione di tale manifestazione la vigente disciplina della circolazione 

stradale in alcune vie del centro storico non risulta adeguata alle esigenze della viabilità; 

Considerato pertanto che risulta necessario, sospendendo temporaneamente le ordinanze in 

contrasto con la presente, modificare la viabilità in alcune vie del centro abitato; 

Sentito il parere del Comando di Polizia Municipale; 

Visto il Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267; 

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 192 n. 285 (Nuovo Codice della Stra-

da), nonché le norme del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice 

della Strada) e loro successive modificazioni ed integrazioni; 

ORDINA 

- Sabato 16 dicembre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 15.00: 

il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in C.so Italia nel tratto compreso dal civi-

co 21 al civico 27 (parcheggi lato numero dispari); 

- Domenica 17 dicembre 2017 dalle ore 6.00 alle ore 20.00: 

il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in: 

 p.zza Sampieri; 

via Mazzini, nel tratto compreso tra via delle Scuole e via San Martino;  

via San Martino, nel tratto compreso tra via Mazzini e p.zza Sampieri; 

via XX Settembre, nel tratto compreso tra via Cavour e p.zza Sampieri; 

- che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio informatico comunale; 

 

 

mailto:protocollo@comune.gassino.to.it
mailto:gassino@cert.ruparpiemonte.it


2 

 

AUTORIZZA 

i veicoli dei cittadini residenti, dei proprietari e dei locatari di garages all’accesso nelle aree di pro-

prietà o locazione, compatibilmente con lo svolgersi della manifestazione e comunque senza creare 

intralcio o pericolo per la circolazione pedonale; 

i mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine e di pronto intervento, i veicoli degli operatori, degli 

espositori e degli artisti partecipanti alla manifestazione al transito e alla sosta temporanea nelle 

suddette vie in caso di necessità; 

DA MANDATO 

all’Ufficio Tecnico comunale di disporre l’apposizione di idonea segnaletica stradale mobile, nel 

tratto interessato dalla manifestazione, almeno 48 ore prima dell’inizio della manifestazione; 

al Corpo di Polizia Municipale e alle altre forze di Polizia di fare osservare la presente ordinanza; 

Le inosservanze saranno punite con le sanzioni previste dal Codice della Strada. 

AVVERTE 

inoltre, che ai sensi della legge 06/12/71 n. 1034 e s.m.i., avverso la presente ordinanza chiunque vi 

abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 

giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. 

Gassino T.se, 11 dicembre 2017 
           IL SINDACO 
              Paolo CUGINI 

 

 


