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Ordinanza n. 14/0218
Oggetto: Manifestazioni:
“NOTTE DI HALLOWEEN” – “FESTIVITA’ DI OGNISSANTI” –
“COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI” – “IV NOVEMBRE” - Apertura Centro Operativo
Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) dal 31/10/2018 al 4/11/2018
IL

SINDACO

VISTA l’istanza presentata dalla locale Pro Loco di Balzola “RIMBALZOLANDO” nella persona del
Presidente, Sig.ra Lorenzon Anna, con sede in P.co IV Novembre relativa allo svolgimento della
Manifestazione denominata “NOTTE DI HALLOWEEN” in programma il giorno 31/10/2018 con
orario di inizio alle 19.00 e termine alle ore 23.00 circa;
CONSIDERATO che gli eventi sopra menzionati richiedono l’intervento e l’ausilio del personale
volontario di Protezione Civile Comunale in quanto il percorso in programma attraversa, le vie
del centro abitato;
CONSIDERATO inoltre che durante le giornate delle festività di “TUTTI I SANTI” ( 01 Novembre
2018) e della “COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI” ( 02/11/2018) si rende necessario l’ausilio
del personale volontario di Protezione Civile Comunale da impiegarsi presso il locale Cimitero
Urbano;
CONSIDERATO che il “IV NOVEMBRE”, festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, rende
necessario l’ausilio del personale volontario di Protezione Civile Comunale per lo svolgimento
del corteo commemorativo.
ATTESO che è prevista, per le sopracitate occasioni, una cospicua affluenza di pubblico;
CONSIDERATA la necessità di garantire idonee condizioni di sicurezza al pubblico durante lo
svolgimento delle manifestazioni suddette ;
RITENUTA la necessità di provvedere in merito.
ORDINA
1) Di attivare l’apertura del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (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 lo
svolgimento della manifestazione “NOTTE DI HALLOWEEN Edizione 2018” in programma
il giorno 31 Ottobre e nelle ricorrenze delle festività di “TUTTI I SANTI” e della
“COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI” in programma i giorni 1 e 2 Novembre 2018 e
infine della festa del “IV NOVEMBRE” in programma il 4 Novembre 2018 assicurandone,
nel contempo, la formale chiusura al termine della stessa.
2) Il personale dell’ufficio comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità
provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.

al

3) Il personale dell’ufficio di Polizia Locale del Monferrato e gli Agenti delle Forza
dell’Ordine, sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente
ordinanza

DISPONE
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.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. nç 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
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.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal
relativo Regolamento di Esecuzione.
La presente Ordinanza venga trasmessa alla Provincia di Alessandria – Settore Protezione
Civile, alla Questura di Alessandria, alla Stazione Carabinieri di Balzola, al Comando della
Polizia Locale del Monferrato e al Responsabile Protezione Civile Comunale.
La presente ordinanza ha validità dalle ore 19,00 del giorno 31 Ottobre 2018 alle ore 19,00 del
giorno 4 Novembre 2018

Dalla Residenza Comunale, lì 30 Ottobre 2018

Il Sindaco
Armanda Grignolio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

