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ORDINANZA n. 34/2015

Prot. n. 4522

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA
PIAZZALE DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI
DIANO CAPOLUOGO E LE RELATIVE RAMPE DI ACCESSO IN OCCASIONE
DI MANIFESTAZIONE PROMOSSA DALL’INIZIATIVA “ESTATE RAGAZZI”

IL SINDACO
VISTO che nell’ambito dell’iniziativa “Estate Ragazzi” viene utilizzato quotidianamente lo spazio del
piazzale della Chiesa Parrocchiale San Giovanni Battista con annessa area giochi;
VISTO che venerdì 17 luglio 2015 è in programma la giornata unitaria della medesima iniziativa che
coinvolge ragazzi provenienti da altri paesi;
VISTO che tale manifestazione interesserà tutta l’area del piazzale della Chiesa Parrocchiale e del
Belvedere, con notevole affluenza di bambini e ragazzi;
CONSIDERATO che per il normale svolgersi della manifestazione prevista è necessario garantire la
pubblica sicurezza di quanti vi partecipano;
VISTI gli artt.6 e 7 del T.U.delle norme sulla disciplina della Circolazione approvato con D.Lgs.30-041992 n.285;
VISTO il Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n.495 del 16-12-1992;
VISTO L’art. 54, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall’art. 6 del D.L. n. 92 del 23/05/2008,
convertito in Legge n. 125 del 24/07/2008.
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008
VISTO l’art. 50 del D.Lgs n. 267/2000

ORDINA

La chiusura al traffico veicolare del piazzale della Chiesa Parrocchiale San Giovanni
Battista e le relative rampe di accesso,

 Il giorno di VENERDÌ 17 LUGLIO 2015
DALLE ORE 07,30 ALLE ORE 18,00 
******
Manda a pubblicare la presente all’Albo Pretorio Comunale ed in luoghi pubblici.

DISPONE
- che siano posti, cartelli, transenne e tutta la segnaletica stradale necessaria indicante i divieti a
delimitazione dell’area interessata;
- che la presente ordinanza sia comunicata al Comando Stazione Carabinieri di Diano d’Alba.
******

AVVERTE
Che nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme in materia.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art.12 del D.Lgs.n.285 del 30-04-1992 vigileranno sul rispetto
della presente ordinanza.
Diano d’Alba, 16 luglio 2015
per il Sindaco,
Il Vicesindaco
Fabrizio Destefanis
Firmato ai sensi L. 15/03/1980, n. 80 e D.Lgs. 12/2/1993, n. 39

