CITTA' di ALBA

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
P. RISORGIMENTO N. 1 - 12051 ALBA (CN) –TEL.: 0173/33664

PEC: comune.alba@cert.legalmail.it; Mail: poliziamunicipale@comune.alba.cn.it ;

N. Registro Ordinanze: 173 del 17/09/2019
Oggetto: Modifica viabilità e sosta in P. Sarti e P. Medford e P.zzale Robaldo, per Allestimento Luna Park, dal giorno 23/09/2019 al giorno
28/10/2019.

IL COMANDANTE
•
•
•

VISTA la richiesta di occupazione suolo pubblico al S.U.A.P., da parte degli esercenti dello spettacolo viaggiante, da Martedì 07 Maggio a
Lunedì 03 Giugno 2019;
CONSIDERATA l'opportunità di istituire il divieto di sosta temporaneo e di transito veicolare, nelle 2 piazze in oggetto, per consentire
l’allestimento del Luna Park;
VISTI il DLG 18.8.2000 n. 267 (in particolare l'art. 107) - gli artt. 6, 7, 20 e 21 del DLG 30.4.1992 n. 285 (Codice della strada) ed il relativo
regolamento di esecuzione ed attuazione, DPR 16.12.1992 n. 495 - l’art. 71 dello Statuto Comunale - il provvedimento Sindacale n. 11 del
06/06/2016, con il quale sono state assegnate le funzioni di Comandante responsabile del Corpo di Polizia Municipale;

ORDINA
L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e di transito veicolare, da Lunedì
23/09/2019 a lunedì 28/10/2019, in P. Sarti e P.zza Medford.
L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in P.zzale Robaldo, da Lunedì
23/09/2019 a lunedì 28/10/2019, per i veicoli al seguito degli spettacoli viaggianti, come da
segnaletica installata in loco e da planimetria elaborata da Ufficio Tecnico Comunale.

DISPONE
Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura del richiedente, della prescritta segnaletica stradale. Il
divieto di sosta dovrà essere posizionato 48 ore prima della sua entrata in vigore, a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale la segnaletica
riguardante P.zzale Robaldo. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i
lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.
È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nell’ordinanza. Gli ufficiali e gli agenti della polizia municipale e degli altri
organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento. A carico
dei trasgressori alle disposizioni, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dagli articoli del Codice della strada.
Il richiedente adotterà tutte le cautele atte a scongiurare incidenti, le cui conseguenze di qualsiasi natura resterebbero a totale carico dello stesso in
sede civile e penale.
A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai
sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Piemonte, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena
conoscenza [o dalla sua pubblicazione], oppure ricorso straordinario al presidente della repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del
provvedimento oppure al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali
apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del CDS.
Alba, 17/09/2019

IL COMANDANTE
Di Ciancia Dott. Antonio
Firmato in originale

Il presente provvedimento è trasmesso a :
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