COMUNE DI DIANO d’ALBA
Via Umberto I° 22 CAP 12055 tel. 0173/69101 – 69191 fax 0173/69312
e – mail: comune@diano.gov.it
www.diano.gov.it

ORDINANZA N. 31/2015

Prot. n. 3875

OGGETTO: CHIUSURA PIAZZA DELLA FONTANA IN FRAZIONE RICCA PER
MANIFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA.

IL SINDACO
VISTA l’istanza dell’Associazione PRO LOCO della Frazione Ricca di Diano d’Alba pervenuta al Protocollo
Generale di questo Comune in data 13 giugno 2015 intesa ad ottenere la chiusura al traffico e divieto di sosta in
Piazza Alba in Frazione Ricca e nella piazza adiacente il parco giochi comunemente chiamata “Piazza della Fontana”
dalle ore 14,00 del giorno di giovedì 18 giugno 2015 fino alle ore 02,00 di venerdì 19 giugno 2015, al fine di
poter garantire il corretto svolgimento della prevista manifestazione denominata “GIRANDOLANDO”. rassegna
enogastronomica in piazza;
RITENUTO di impartire nuove e temporanee limitazioni alla circolazione stradale finalizzate a tutelare al
meglio la sicurezza ed incolumità pubblica, nonché di permettere il regolare e più sicuro possibile svolgimento della
manifestazione oggetto di questa ordinanza;
VISTI gli artt.6 e 7 del T.U.delle norme sulla disciplina della Circolazione approvato con D.Lgs.30-04-1992 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 ED IL
DIVIETO DI SOSTA SU TUTTA L’AREA DI
PIAZZA ALBA e PIAZZA DELLA FONTANA
IN FRAZIONE RICCA
DALLE ORE 14,00 DI GIOVEDÌ 18 GIUGNO 2015
ALLE ORE 02,00 DI VENERDÌ 19 GIUGNO 2015
DISPONE
- che siano posti cartelli a cura della Pro Loco di Ricca, indicanti i divieti a delimitazione dell’area
interessata;
- che la presente ordinanza sia comunicata al Comando Stazione Carabinieri di Diano d’Alba;
- di dare comunicazione del presente atto a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico del
Comune.
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, 17 giugno 2015
*Originale sottoscritto agli atti
ai sensi L. 15/03/1980, n. 80 e D.Lgs. 12/2/1993, n. 39

Il Sindaco
Ezio CARDINALE

