REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI BALZOLA
VIA ROMA, 67 - C.A.P. 15031
P.I. - C.F. 00450010061 - TEL. 0142 804131 - FAX 0142 804106 - e-mail info@comune.balzola.al.it

ORDINANZA N. 15 /2018

Oggetto: GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO - DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO E
DI SOSTA IN VIA XX SETTEMBRE E PIAZZALE PAPA GIOVANNI XXIII

IL

SINDACO

Vista l’istanza presentata in data 06/11/2018, al protocollo generale 3060, dal Sig.
FORNARO don Taddeo , in qualità di Amministratore della Parrocchia “Assunzione di Maria
Vergine” di Balzola con sede in P.za Papa Giovanni XXIII^ 1, ad oggetto “Giornata del
Ringraziamento 2018” in programma per il giorno 18/11/2018 dalle ore 08.00 alle ore
12.00 con contestuale richiesta di divieto di transito e parcheggio sulla Piazza PAPA
GIOVANNI XXIII, antistante la Chiesa Parrocchiale;
Considerata la necessità di provvedere alla sicurezza dei partecipanti alla
manifestazione attraverso l’istituzione temporanea del divieto di circolazione e di
parcheggio sulla piazza Papa Giovanni XXIII, con esclusione dei mezzi dei residenti, di
soccorso e di pubblica sicurezza;
Considerata la necessità della conseguente istituzione temporanea divieto
circolazione e di sosta, per tutti i veicoli, in concomitanza dello svolgimento della suddetta
ricorrenza religiosa dalle ore 08,00 alle ore 12.00, nel tratto della locale P.ZA PAPA
GIOVANNI XXIII^ compreso tra l’incrocio con Via MONTEBELLO e l’intersezione con Via XX
SETTEMBRE con estensione alla locale Via XX SETTEMBRE all’incrocio con Via ROMA;
Visto il “Nuovo Codice della Strada”, emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”,
emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto l’art. 107 D.L. 18/08/2000 n° 267;
ORDINA
1) Che sulle sottoelencate strade, il giorno 18/11/2018 dalle ore 08,00 alle ore 12,00
circa, venga installata la seguente segnaletica verticale temporanea, con esclusione del
mezzi dei residenti e mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza:

N.D
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MONTEBELLO all’incrocio con Art.
Via XX SETTEMBRE
120

U:\GERMANO_DISCO C\GERMANO\MANIFESTAZIONI\RELIGIOSE\Festa del ringraziamento_2018_Ordinanza chiususa via XX settembre.doc.docx

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI BALZOLA
VIA ROMA, 67 - C.A.P. 15031
P.I. - C.F. 00450010061 - TEL. 0142 804131 - FAX 0142 804106 - e-mail info@comune.balzola.al.it

2

3

P.ZA PAPA GIOVANNI XXIII^ :
dall’incrocio con Via
MONTEBELLO all’incrocio con
Via XX SETTEMBRE
Via XX SETTEMBRE : da P.ZA
PAPA
GIOVANNI
XXIII^
all’incrocio con Via ROMA

divieto di circolazione

DALLE ORE 08.00
ALLE ORE 12.00

divieto di circolazione
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2) Sono a carico del richiedente , la posa , il controllo e la successiva rimozione della
suindicata segnaletica, dei quali e della quale lo stesso organizzatore dovrà garantire la
manutenzione per l’intero periodo della manifestazione ,
DISPONE
1) Che la presente ordinanza venga resa nota agli utenti della strada mediante
l’installazione di idonea segnaletica verticale, così come prescritto dal D.L.vo 30.04.1992
n. 285 e dal D.P.R 495/92, dal parte dell’Organizzatore come sopra specificato e pubblicata
all’Albo Pretorio on-line del Comune di Balzola;
2) A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del
procedimento è il Sindaco del Comune di Balzola Armanda Grignolio.
3) A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso
la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi
abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione
di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Piemonte.
4) In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. N. 285/1992, sempre nel
termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori
Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento.
5) Che copia del presente provvedimento venga trasmessa al Comandante della Stazione
C.C. di Balzola e al Comando Polizia Locale di Casale Monferrato.

Dalla Residenza Municipale, 10/11/2018

Il Sindaco
Armanda Grignolio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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