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. 13/2018

Oggetto: ORDINANZA SULLA CIRCOLAZIONE E COMPORTAMENTO PER IL CORRETTO
SVOLGIMENTO DEL CORTEO MASCHERATO DENOMINATO "NOTTE DI
HALLOWEEN 2018" IL

SINDACO

Vista la richiesta presentata dalla Sig.ra Lorenzon Anna, nata a Casale Monferrato il
16/01/1968 presidente pro-tempore APTL Balzola , con sede in Balzola, Pazza IV Novembre
– CF. 01792680066 organizzatore della manifestazione mascherata denominata “Notte di
Halloween 2018” prevista per il giorno 31/10/2018 dalle ore 20,00 alle ore 23,00 circa.
Atteso che:
Con partenza e arrivo presso i giardini pubblici di Piazza IV Novembre il corteo percorrerà
Via XX Settembre, Via Garibaldi, Piazza Genovesio, Piazza dei Mille, Via G. Marconi , Via
Palestro, Via Baluardo Montebello e Piazza Giovanni XXIII;
Dato atto che limitatamente la tempo impiegato dal passaggio del corte mascherato la
circolazione subirà delle temporanee deviazioni, al fine di garantire l’incolumità dei
partecipanti.
Ritenuto di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi per la
circolazione e i pericoli per l'incolumità del corteo;
Vista la presa d'atto alla chiusura temporanea della SP. 26 per il passaggio del corteo,
rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Alessandria - Settore Viabilità e Trasporti con Nulla Osta pervenuta al prot. 73020 del 11/10/2018;
Considerata la richiesta presentata dalla Sig.ra Lorenzon Anna, in qualità di organizzatore
e in nome e per conto della Proloco Balzola "RIMBALZOLANDO";
Visti gli artt. 5 e 7 del Codice della Strada e s.m.i.;
Visto l'art. 54, comma 1 - lett. b), del D. Lgs. 267/2000.
ORDINA
Per il giorno 31/10/2018 , in considerazione del transito del citato corteo mascherato
l'adozione dei seguenti provvedimenti:
- E’ vietata la circolazione stradale ad esclusione dei veicoli delle persone residenti, dei
mezzi d’opera e di soccorso limitatamente al tempo impiegato dal passaggio dello stesso
corteo, previsto dalle ore 21:00 alle ore 23,00 circa, nelle seguenti vie: Via XX Settembre,
Via Garibaldi, Piazza Genovesio, Piazza dei Mille, Via G. Marconi, Via Palestro, Via Baluardo
Montebello e Piazza Giovanni XXIII,
- E’ disposta,la chiusura temporanea del tratto interno della SP. 26 denominato, Via
Roma e Piazza dei Mille, con la temporanea deviazione del traffico sul seguente percorso
alternativo:
• In direzione Casale Monferrato provenendo da Vercelli:
S.P. n. 25 – C.SO MATTEOTTI – P.ZZA dei MILLE – VIA MARCONI – VIA
PALESTRO – VIA MONTEBELLO – P.LE CARLO MARX – S.P. n. 26
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•

In direzione Vercelli provenendo da Casale Monferrato :
S.P. n. 26 – P.LE CARLO MARX – VIA MONTEBELLO – VIA PALESTRO – VIA
MARCONI – VIA BUONARROTI – C.SO MATTEOTTI – S.P. n. 25
- E’ vietata la sosta il giorno 31/10/2018 dalle ore 18,00 alle ore 24,00 nelle vie sotto
elencate :
- Via Montebello:
dal n. civ. 1
all’incrocio con P.za Papa Giovanni XXIII^;
dall’incrocio con Piazza Papa giovanni XXIII all’incrocio con Via Palestro;
- Via Palestro : (AMBO I LATI), dall’incrocio con Via Montebello all’incrocio con Via
Marconi;
- Via Marconi:
dal n. civ. 63 al n. civ. 141.
- Via Roma : (lato Giardini pubblici ), dall’incrocio con Via XX Settembre all’incrocio con
Via Mameli;
- La deroga all'obbligo di circolare lungo i marciapiedi o lungo spazi predisposti, come
previsto dalle norme dell'art. 190 del Codice della Strada sul comportamento dei pedoni,
per i partecipanti al corteo mascherato lungo il citato percorso e per il tempo di validità
della presente ordinanza;
- agli Organizzatori di provvedere a segnalare il corteo, posizionando veicoli con dispositivi
di emergenza accesi all'estremità dello stesso. Adottando in ogni caso tutte le più
opportune cautele;
- E fatto obbligo il rispetto delle seguenti condizioni:
1) I minori siano costantemente sorvegliati ed accompagnati da adulti.
2) Osservare il divieto di portare nel corso mascherato strumenti atti ad offendere, di
gettare materie imbrattanti o pericolose a terra o sui muri degli immobili e di molestare le
persone;
3) Tenere a disposizione, nel punto di arrivo e partenza e sull’autoveicolo di scorta almeno
un estintore portatile di classe adeguata e materiale di pronto soccorso;
4) In caso di utilizzo di altoparlanti si raccomanda il rispetto dei limiti di rumorosità di cui
alle vigenti normative nazionali e locali;
DISPONE
Che copia della presente venga trasmessa al richiedente , per il posizionamento e
successiva rimozione al termine della manifestazione dell’idonea segnaletica temporanea.
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. 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
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.
La presente ordinanza ha validità il giorno 31/10/2018 dalle ore 20,00 alle ore 23,00 circa;
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Di inviare copia della presente all’organizzatore, alla Questura, alla Prefettura di
Alessandria, al Comando della Stazione Carabinieri di Balzola, al Comando della Polizia
Locale del Monferrato per debita notizia e per quanto di competenza.
Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune.

Dalla Residenza Municipale, 30/10/2018

Il Sindaco
Armanda Grignolio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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