
 

 
 
 
 

COMUNE DI PERRERO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

  

 
 

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
 

N. 2 DEL 06-05-2021 
 
 

Oggetto: FIERA PRIMAVERILE 2021 - DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA. 

 
L'anno duemilaventuno addì sei del mese di maggio, il Responsabile del Servizio Solaro 
Graziano 
- considerato che mercoledì 12 maggio 2021, si terrà nel Capoluogo in B.go Colonnello 

Pettinati (area adibita a parcheggio e strada nei pressi del cimitero) la consueta fiera 
primaverile; 

- considerato che per tale evento è necessario regolamentare la circolazione e la sosta dei 
veicoli nei luoghi interessati dalla manifestazione; 

- ritenuto pertanto di sospendere la circolazione e la sosta di tutte le categorie di veicoli, 
eccezion fatta per i mezzi degli ambulanti; 

- visto l’art. 12, comma 1, del regolamento comunale per lo svolgimento dei mercati 
ultramensili; 

- visti gli art. 5 comma 3, 6 del nuovo codice della strada, emanato con D. Lgs. n. 285/92; 
- visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato 

con D.P.R. n. 495/92; 
- visto l’art.109, comma 2 del D. Lgs. 267 del 18.08.00; 
 

ordina 
 

- è istituito, per il giorno mercoledì 12 maggio 2021 dalle ore 6.00 alle ore 
14.00 il divieto di transito a tutti i veicoli nel tratto di strada che va dal 
monumento Martinat al Cimitero ed il divieto di sosta nel parcheggio 
nei pressi del Cimitero, fino alla fine della manifestazione. 

 
Il transito e la sosta sono riservati agli ambulanti. 
Il transito dei mezzi di emergenza e di soccorso dovrà comunque essere garantito. 
Per le trasgressioni alla presente saranno applicate le sanzioni previste dal codice della strada.  

A norma dell’art.3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in 
applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere. per 
incompetenza, per eccesso di potere, o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Torino.  
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Dr. Graziano Solaro 
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