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N. - 10/16 - Reg. Ord.
ORDINANZA PER DISCIPLINARE LA CIRCOLAZIONE
sulle strade e piazze comunali interessate dalla manifestazione
“FESTA DEI CORPI SANTI D’ESTATE - ANNO 2016”

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Preso atto che l’A.T. PRO LOCO LAGNASCO ha comunicato che i giorni 27 e 28 agosto 2016 avranno luogo le
manifestazioni organizzate per la ricorrenza della “FESTA DEI CORPI SANTI D’ESTATE - ANNO 2016”;
Ravvisata la necessità di disciplinare la circolazione sulla piazze e vie comunali interessate dalla suddetta manifestazione;
Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della Strada) e ss.mm.ii.;
Visto l’articolo 107 della Legge 18 agosto 2000, n. 267;
Visti i Decreti del Sindaco n. 28 in data 01.07.2004 e n. 9 del 13.07.2009 di conferimento e conferma degli incarichi di
Responsabile di Servizio;
Visto lo Statuto Comunale,
ORDINA
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

dalle ore 13,00 del giorno 27 agosto 2016 alle ore 14,00 del giorno 29 agosto 2016:
E’ VIETATA LA SOSTA di qualsiasi veicolo sulla parte di “PIAZZA UMBERTO I°” prospiciente la Chiesa
Parrocchiale compresa fra la confluenza con Via Verzuolo – Via Manta – Via Eandi e Via Castelli;
dalle ore 18,00 alle 02,00 dei giorni 27 e 28 agosto 2016:
E’ VIETATO IL TRANSITO di qualsiasi veicolo sulla parte di “PIAZZA UMBERTO I°” prospiciente la Chiesa
Parrocchiale compresa fra la confluenza con Via Verzuolo – Via Manta – Via Eandi e Via Castelli,;
E’ INTERROTTA LA CIRCOLAZIONE di qualsiasi veicolo delle strade comunali “VIA VERZUOLO”, “VIA
MANTA” e “VIA CASTELLI” in corrispondenza della confluenza con PIAZZA UMBERTO I°;
dalle ore 14,00 alle ore 02.00 del giorno 28 agosto 2016:
▪
E’ VIETATA LA SOSTA di qualsiasi veicolo sugli spazi delimitati di “PIAZZA UMBERTO I°” prospicienti il lato
della filiale della C.R.S. S.p.A. di Lagnasco ove è ubicato lo sportello bancomat;
▪
E’ VIETATO IL TRANSITO E LA SOSTA di qualsiasi veicolo lungo l’intero tratto di “VIA EANDI”;
di trasmettere copia della presente alla Pro Loco Lagnasco anche a titolo di AUTORIZZAZIONE PER
L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, nei modi di cui alla deliberazione della Giunta Municipale n. 181 in data
28.06.1995;
sono esentati dall’osservanza del divieto di transito, in caso di necessità, i veicoli adibiti al trasporto di persone inferme,
mezzi di soccorso, veicoli delle Forze dell’Ordine;
che l’organizzazione provveda al posizionamento di adeguata segnaletica stradale;
l'ufficio di polizia municipale e le forze dell’ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Manda a dar notizia al pubblico della presente ordinanza mediante l’affissione della medesima all’Albo Pretorio e
l’apposizione dei prescritti segnali stradali.
Ai contravventori saranno comminate le sanzioni di legge ivi compresa la SANZIONE DELLA RIMOZIONE FORZATA ai
sensi dell’art. 159 C.d.S. relativamente alle limitazioni alla sosta di cui ai punti 1) e 3) del dispositivo nonché in tutte le
situazioni previste dalla normativa vigente.
Ai sensi del 3° comma dell’art. 37 del nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92), contro il presente provvedimento è
ammesso ricorso entro sessanta giorni al Ministero dei Lavori Pubblici nelle modalità indicate nell’art. 74 del Regolamento
(D.P.R. 495/92).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.M.
Vice Commissario Rinaudo Marco
Digitalmente firmato ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell’Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii

