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UFFICIO DEL SINDACO
Prot. n.

ORDINANZA N. 04/2018

OGGETTO: Modifica viabilità per lo svolgimento della manifestazione “Cena sotto le Stelle” il giorno 16 luglio 2018 dalle
ore 12,00 alle ore 03,00 del 17 Luglio 2018.

IL SINDACO
VISTA:
la richiesta da parte dell’Associazione PRO LOCO di Villa San Secondo in data 11/06/2018 nostro Prot. 301, relativa alla
Manifestazione “Cena sotto le stelle”, per la modifica della viabilità comunale consistenti in:
chiusura al traffico veicolare delle Vie Cavour, Don Bosco e Teologo Barbero, nel giorno 16 giugno 2018 dalle ore 12,00 alle ore
03,00 del 17 Luglio 2018;
RITENUTO necessario disporre delle modifiche alla circolazione, onde consentire lo svolgersi della manifestazione che avrà luogo
nel giorno di cui in premessa;
VISTI gli articoli 5, 6 e 21 del Codice della Strada, nonché gli artt. 31 e seguenti del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada);
Viste le leggi 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 4 e 5, e 24 marzo 1989, n. 122, art. 13 e loro successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e loro successive modifiche ed integrazioni;

ordina per il giorno 16 giugno 2018 dalle ore 12:00 sino alle ore 03:00 del 17 Luglio 2018:
Chiusura delle vie del Centro storico “Cavour, Don Bosco e Teologo Barbero” ;
è ammesso il transito solo ai mezzi di soccorso e ai mezzi di lavoro di aiuto allo svolgimento della manifestazione ;

avverte
che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e s.m.i. ivi
compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell’art. 159 c.1 lett.a) del D.lgs. 285/92 e s.m.i.

impone
il posizionamento di una adeguata informazione e segnaletica da parte dell’organizzazione prima dello svolgimento della
manifestazione e la presenza di personale adeguato a regolamentare il traffico; inoltre dovranno essere posizionati degli
impedimenti fissi all’inizio delle vie per evitare possibili passaggi di automezzi non autorizzati.
Al termine dell’occupazione, si provvederà che sia liberato il suolo pubblico da qualsiasi ingombro e ripristinato come in origine.
La presente potrà essere revocata in qualsiasi momento per inosservanza delle prescrizioni, per motivi di sicurezza, di ordine
pubblico o di interesse pubblico.
Che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro sessanta giorni dalla data di notificazione, al tribunale
Amministrativo regionale per Il piemonte ed entro centoventi giorni al Presidente Della Repubblica

MANDA
Ai competenti uffici per la pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi di Legge, nonché per la trasmissione:
 al Comando dei Carabinieri di Asti, Stazione di Montechiaro d’Asti ;
 al 118, Sede di Asti ;
 alla Provincia di Asti
Dalla Residenza Municipale, lì 12.06.2018
IL SINDACO
Firmato Roberto MUSSANO
DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE
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