ISTITUZIONE DI NUOVE AREE PEDONALI CENTRO STORICO CON CONTESTUALE
ATTIVAZIONE VARCHI ACCERTAMENTO INFRAZIONI

Con ordinanza dell'Ufficio di Polizia Locale n 146 datata 13.05.19 è stata disciplinata la viabilità ai
sensi del Cds delle sottoindicate aree pedonali, in attuazione delle Deliberazioni della Giunta
Comunale: n. 164 del 07 giugno 2016 e n 398 del 11 dicembre “Regolamentazione del traffico
veicolare nel Centro Storico del comune di Fossano, ai sensi dell’art. 7, comma 9, Dlgs 30.04.1992
n. 285 (Nuovo Codice della Strada) – Istituzione Aree Pedonali (AP) Centro Storico con
installazione di varchi elettronici per il controllo di alcuni accessi – Approvazione “Disciplinare
per il rilascio di autorizzazioni al transito e/o sosta dei veicoli nelle nuove Aree Pedonali – Centro
Storico - Integrazioni e modifiche attuative.
- "1 Area Pedonale" - Centro Storico: - Piazza XXVII Marzo 1861;
- "2 Area Pedonale" - Centro Storico: - Via Garibaldi nel tratto compreso tra Via Bava e Via Roma;
- Piazza Manfredi;
- "3AreaPedonale" - Centro Storico: - Via Cavour nel tratto compreso tra Via Roma e Piazza
Castello
- "4 Area Pedonale" - Centro Storico: - Piazza Castello - Area delimitata tra Via Cavour ad ovest,
sede stradale di Piazza Castello a sud ed est, Area edificio
Castello a nord;
Ai sensi dell'articolo 3 comma 1, lettera n 2 del Nuovo Codice della Strada si definisce Area
Pedonale " zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli di servizio di emergenza, i
velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché
eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere
assimilati ai velocipedi".
Pertanto la regolamentazione della circolazione all'interno delle suddette aree pedonali ubicate nel
centro storico di Fossano e sopradettagliate, risulta disciplinata come segue:
a) - Istituzione del divieto di transito e di sosta per tutti i veicoli a motore dalle ore 00.00 alle ore
24.00 di tutti i giorni feriali e festivi;
b) - Di Derogare al divieto di transito, nelle soprarichiamate aree pedonali, i veicoli sottoindicati:
(precisando che i conducenti dei veicoli dovranno comunque adottare tutte le possibili cautele per
non creare intralcio o pericolo ai pedoni, concedendo sempre a quest'ultimi la precedenza)
- SENZA NECESSITA' DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTO:
- Veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio, di protezione civile ed autoambulanze, in servizio
di emergenza;
- Velocipedi.

- CON NECESSITA' DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTO c/o il
Locale Comando di POLIZIA LOCALE di Fossano (Via Garibaldi n 90 ) con le modalità previste
dal relativo Disciplinare approvato con deliberazioni di Giunta in premessa indicate:
- Veicoli impiegati per la pulizia delle strade e per la raccolta rifiuti, appositamente attrezzati per le
suddette finalità, nonché veicoli per lo sgombero neve;
- Veicoli in dotazione agli istituti di vigilanza che operano sul territorio di Fossano per finalità
d'Istituto;
- Veicoli i cui utilizzatori dispongono di autorimessa, posto auto privato e/o cortile posti all'interno
dell'area pedonale;
- Veicoli al servizio delle persone diversamente abili;
- Veicoli adibiti al trasporto di venditori su aree pubbliche nei soli giorni di fiera e/o mercato
secondo l'orario autorizzato di vendita;
- Veicoli per accessi in occasione di cerimonie religiose e civili;
- Veicoli per accessi in occasione di traslochi e/o operazioni presso cantieri edili e/o stradali od in
situazioni d'emergenza.
Ai fini dell'accesso nelle suddette aree pedonali sono stati istituiti n 2 (due) varchi elettronici
d'accesso ubicati in :
- Piazza Manfredi intersezione Via Roma;
- Via Cavour intersezione Piazza Castello;
con dispositivi di controllo e sanzionatori automatici a lettura targhe, muniti di display informativo
all'utenza, che installati già da alcuni mesi sono stati attivati e messi in funzione 0-24 per le suddette
finalità.
Ulteriori informazioni possono essere acquisite presso il personale dell'Ufficio Verbali del
Comando di Polizia Locale di Fossano ubicato in Via Garibaldi n 90 (tel 0172-635340 /interno 4).
Le
richieste
sottoindicate
da
compilare
e
sottoscrivere,
per
un'eventuale
accreditamento/autorizzazione, dovranno essere presentate direttamente all'Ufficio protocollo del
Comune di Fossano (Via Roma n 81) ovvero tramite pec: fossano@cert.ruparpiemonte.it :
 richiesta di accreditamento/autorizzazione per il transito nell'area pedonale del centro storico
di Fossano
 richiesta di accreditamento/autorizzazione per il transito per i titolari di contrassegno disabili
 richiesta regolarizzazione accesso straordinario per motivi di necessità/urgenza

