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. 06/2018

Protocollo ______ /2018
OGGETTO: Processioni Religiose di del Corpus Domini - Manifestazione “Con due ruote tra le
risaie” – Manifestazione Balzola Corre Apertura Centro Operativo Comunale di P.C. (C.O.C.)
IL

SINDACO

VISTE le istanze presentate:
• in data 16/05/2018, prot. n° 1430, dalla “PARROCCHIA ASSUNZIONE DI MARIA
VERGINE” con sede in Balzola, P.za PAPA GIOVANNI XXIII relativa allo svolgimento
della Processione Religiosa del’ “CORPUS DOMINI” del 02/06/2018 dalle ore 18,30: alle
ore 19,45 e che interessa alcune vie del concentrico ;
• in data 02/05/2018 prot. n. 1316 dalla PRO-LOCO Rimbalzolando per la manifestazione
“Con due ruote tra le risaie 2018” che consiste in un itinerario svolto i bicicletta, con un
percorso che interessa oltre alle strade sterrate, anche alcune vie dell’abitato,
terminando in Via Roma, con inizio alle ore 10.00;
• in data 12/03/2018 prot. n. 862 dalla società sportiva A.S.D. Biocorredo con sede in
San Salvatore Monferrato per lo svolgimento di corsa podistica non competitiva che
interessa le strade comunali esterne all’abitato e alcuni tratti di Via pubblica in data
01/06/2018 con inizio alle 19,30 e termine alle 21,00 e partenza e arrivo in Via Roma.
CONSIDERATO che gli eventi sopra menzionati richiedono l’intervento e l’ausilio, in supporto
del Servizio di Polizia Locale e dei Carabinieri, del personale volontario di Protezione Civile
comunale in quanto le manifestazioni interessano le vie del centro abitato;
ATTESO che è prevista la partecipazione di una cospicua affluenza di persone;
DATO ATTO che con propria Ordinanza n. 05 del 29/05/2018 è stata disposta la chiusura di Via
Roma , dall’incrocio con Via Garibaldi all’incrocio di Via Mameli., Via XX SETTEMBRE,
dall’incrocio con Via Roma all’incrocio con Piazza Papa Giovanni XXIII, al fine di permettere lo
svolgimento della manifestazione “Balzola in Festa 2018”.
CONSIDERATA la necessità di garantire idonee condizioni di sicurezza durante lo svolgimento
delle manifestazioni sopra citate;
RITENUTA la necessità di provvedere in merito.
ORDINA
1) Di attivare l’apertura del Centro Operativo Comunale di P.C. (C.O.C ) al fine di assicurare,
nell’ambito del territorio comunale, il supporto necessario da parte dei volontari di protezione
civile, alle forze di Polizia locale ed ai Carabinieri, per:
a. lo svolgimento della Processione Religiosa dell’ “CORPUS DOMINI” del
02/06/2018, dalle ore 18,30 e termine alle ore 19,45, assicurandone, nel
contempo la formale chiusura, previsto per le ore 20,30.
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b. “Con due ruote tra le risaie” in programma il giorno 02/06/2018 dalle ore
10,00 alle ore 13,00 assicurandone, nel contempo la formale chiusura, previsto
per le ore 13.00.
c. Balzola Corre in programma il giorno 01/06/2018 con inizio alle ore 19,30 e
termine alle ore 21,00 assicurandone, nel contempo la formale chiusura previsto
per le ore 21.00
2) Il personale dell’ufficio comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento
mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.
3) Il personale di Polizia Locale della Polizia del Monferrato e gli Agenti delle Forza dell’Ordine,
sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza
4) Vengano presidiate costantemente da parte del personale di vigilanza e di supporto, le
intersezioni che interessano lo svolgimento della manifestazione per il tempo in cui la
manifestazione è in atto, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli
utenti della strada il sopraggiungere dei partecipanti

DISPONE

1) 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 Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte.
2) 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.
3) A norma dell’articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile
del procedimento è il Sindaco del Comune di Balzola nella persona della Sig.ra Grignolio
Armanda.
4) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e
dal relativo Regolamento di Esecuzione.
5)
•
•
•
•
•

La presente Ordinanza venga trasmessa alla:
Provincia di Alessandria – Settore protezione Civile,
Stazione Carabinieri di Balzola
Questura di Alessandria
Prefettura di Alessandria
Comune di Casale Monferrato – Comando Polizia Locale

Dalla residenza municipale il 29/05/2018

Il Sindaco
Armanda Grignolio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa D.Lgs. n.39/93

U:\GERMANO_DISCO C\GERMANO\MANIFESTAZIONI\Ordinanza apertura COC eventi multipli.doc

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. 06/2018

Protocollo ______ /2018
OGGETTO: Processioni Religiose di del Corpus Domini - Manifestazione “Con due ruote tra le
risaie” – Manifestazione Balzola Corre Apertura Centro Operativo Comunale di P.C. (C.O.C.)
IL

SINDACO

VISTE le istanze presentate:
• in data 16/05/2018, prot. n° 1430, dalla “PARROCCHIA ASSUNZIONE DI MARIA
VERGINE” con sede in Balzola, P.za PAPA GIOVANNI XXIII relativa allo svolgimento
della Processione Religiosa del’ “CORPUS DOMINI” del 02/06/2018 dalle ore 18,30: alle
ore 19,45 e che interessa alcune vie del concentrico ;
• in data 02/05/2018 prot. n. 1316 dalla PRO-LOCO Rimbalzolando per la manifestazione
“Con due ruote tra le risaie 2018” che consiste in un itinerario svolto i bicicletta, con un
percorso che interessa oltre alle strade sterrate, anche alcune vie dell’abitato,
terminando in Via Roma, con inizio alle ore 10.00;
• in data 12/03/2018 prot. n. 862 dalla società sportiva A.S.D. Biocorredo con sede in
San Salvatore Monferrato per lo svolgimento di corsa podistica non competitiva che
interessa le strade comunali esterne all’abitato e alcuni tratti di Via pubblica in data
01/06/2018 con inizio alle 19,30 e termine alle 21,00 e partenza e arrivo in Via Roma.
CONSIDERATO che gli eventi sopra menzionati richiedono l’intervento e l’ausilio, in supporto
del Servizio di Polizia Locale e dei Carabinieri, del personale volontario di Protezione Civile
comunale in quanto le manifestazioni interessano le vie del centro abitato;
ATTESO che è prevista la partecipazione di una cospicua affluenza di persone;
DATO ATTO che con propria Ordinanza n. 05 del 29/05/2018 è stata disposta la chiusura di Via
Roma , dall’incrocio con Via Garibaldi all’incrocio di Via Mameli., Via XX SETTEMBRE,
dall’incrocio con Via Roma all’incrocio con Piazza Papa Giovanni XXIII, al fine di permettere lo
svolgimento della manifestazione “Balzola in Festa 2018”.
CONSIDERATA la necessità di garantire idonee condizioni di sicurezza durante lo svolgimento
delle manifestazioni sopra citate;
RITENUTA la necessità di provvedere in merito.
ORDINA
1) Di attivare l’apertura del Centro Operativo Comunale di P.C. (C.O.C ) al fine di assicurare,
nell’ambito del territorio comunale, il supporto necessario da parte dei volontari di protezione
civile, alle forze di Polizia locale ed ai Carabinieri, per:
a. lo svolgimento della Processione Religiosa dell’ “CORPUS DOMINI” del
02/06/2018, dalle ore 18,30 e termine alle ore 19,45, assicurandone, nel
contempo la formale chiusura, previsto per le ore 20,30.
U:\GERMANO_DISCO C\GERMANO\MANIFESTAZIONI\Ordinanza apertura COC eventi multipli.doc

b. “Con due ruote tra le risaie” in programma il giorno 02/06/2018 dalle ore
10,00 alle ore 13,00 assicurandone, nel contempo la formale chiusura, previsto
per le ore 13.00.
c. Balzola Corre in programma il giorno 01/06/2018 con inizio alle ore 19,30 e
termine alle ore 21,00 assicurandone, nel contempo la formale chiusura previsto
per le ore 21.00
2) Il personale dell’ufficio comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento
mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.
3) Il personale di Polizia Locale della Polizia del Monferrato e gli Agenti delle Forza dell’Ordine,
sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza
4) Vengano presidiate costantemente da parte del personale di vigilanza e di supporto, le
intersezioni che interessano lo svolgimento della manifestazione per il tempo in cui la
manifestazione è in atto, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli
utenti della strada il sopraggiungere dei partecipanti

DISPONE

1) 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 Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte.
2) 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.
3) A norma dell’articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile
del procedimento è il Sindaco del Comune di Balzola nella persona della Sig.ra Grignolio
Armanda.
4) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e
dal relativo Regolamento di Esecuzione.
5)
•
•
•
•
•

La presente Ordinanza venga trasmessa alla:
Provincia di Alessandria – Settore protezione Civile,
Stazione Carabinieri di Balzola
Questura di Alessandria
Prefettura di Alessandria
Comune di Casale Monferrato – Comando Polizia Locale

Dalla residenza municipale il 29/05/2018

Il Sindaco
Armanda Grignolio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa D.Lgs. n.39/93

U:\GERMANO_DISCO C\GERMANO\MANIFESTAZIONI\Ordinanza apertura COC eventi multipli.doc

