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Ordinanza n. 09/2018

OGGETTO: Processioni Religiose dell’ “ASSUNZIONE DI MARIA VERGINE” del 15/08/2018 e
“SANTO PATRONO SAN ROCCO” del 16/08/2018 “SAN MICHELE ARCANGELO” del 29/09/2018
Limitazione temporanea della circolazione stradale all’interno del centro abitato
Apertura Centro Operativo Comunale di P.C. (C.O.C.)
IL

SINDACO

VISTA l’istanza presentata in data 03/08/2018, prot. n° 2010, dalla “PARROCCHIA
ASSUNZIONE DI MARIA VERGINE” con sede in Balzola, P.za PAPA GIOVANNI XXIII relativa allo
svolgimento delle seguenti Processioni Religiose
“ASSUNZIONE DI MARIA VERGINE” del 15/08/2018
“SANTO PATRONO SAN ROCCO” del 16/08/2018;
“SAN MICHELE ARCANGELO” DEL 29/09/2018
CONSIDERATO che il percorso dei cortei sopra citati attraverserà le seguenti vie locali
Processione “ASSUNZIONE DI MARIA VERGINE” del 15/08/2018 Chiesa Parrocchiale,
Piazza Papa Giovanni XXIII , Via Montebello, Via Roma, Via Garibaldi, Piazza Genovesio,
Piazza dei Mille, Via Roma, Via XX Settembre , Piazza Papa Giovanni XXIII
Processione “SANTO PATRONO SAN ROCCO” del 16/08/2018 Chiesa Parrocchiale,
Piazza Papa Giovanni XXIII , Via Montebello, Via Roma, Piazza dei Mille giro della Chiesa di San
Michele , Via G.Marconi, Via Palestro, Via Montebello, Piazza Papa Giovanni XXIII
Processione “SAN MICHELE ARCANGELO” del 29/09/2018 Chiesa di San Michele, Piazza
dei Mille, Via G.Marconi , Via Buonarroti, Via Alfieri, Piazza delle Mondine, Via Galilei, Piazza
Genovesio, Chiesa di San Michele
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 il corteo dei fedeli attraversa le vie del centro abitato;
ATTESO che è prevista la partecipazione di una cospicua affluenza di persone;
CONSIDERATA la necessità di garantire idonee condizioni di sicurezza durante lo svolgimento
delle manifestazioni sopra citate;
RITENUTA la necessità di provvedere in merito.
ORDINA
Per i motivi indicati in narrativa:
1) Interruzione temporanea della circolazione veicolare nelle vie e negli orari interessati dal
percorso delle processioni religiose dei giorni 15, 16 e agosto 2018 e 29 settembre 2018.
2) Divieto di sosta nel giorno 15/08/2018 nel tratto di via Garibaldi, dall’incrocio con Via Roma
a incrocio con Via Mameli dalle ore 17.00 alle ore 19.00
3) 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
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civile, alle forze di Polizia locale ed ai Carabinieri, per lo svolgimento delle Processioni Religiose
dell’ “ASSUNZIONE DI MARIA VERGINE” del 15/08/2018 e “SANTO PATRONO SAN ROCCO” del
16/08/2018,” SAN MICHELE ARCANGELO del 29/09/2018” dalle ore 17.00, assicurandone, nel
contempo la formale chiusura al termine del transito delle stesse, previsto per le ore 19.30.
4) Il personale dell’ufficio comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento
mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.
5) Il personale dell’ufficio di Polizia Locale del Comune di Casale M. to e gli Agenti delle Forza
dell’Ordine, sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza
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

6) Il rilascio della presente Ordinanza non esime il richiedente dall’obbligo del possesso, prima
di esercitare l’attività richiesta, di tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie. Il
richiedente ha l’obbligo di osservare tutte le prescrizioni eventualmente impartite dai vari uffici
7) Lo svolgimento delle processioni e' autorizzato unicamente alla presenza di personale
appartenente ad un organo di Polizia ai sensi dell'art. 12 del NCdS,
8) Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento per sopravvenute ragioni di
pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, per
l’inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi da parte
del titolare, senza diritto di compensi o indennizzi. Questa Amministrazione declina ogni
responsabilità penale e civile per danni a persone o cose che potessero derivare dallo
svolgimento delle suddette iniziative.
Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti.
Dalla residenza municipale il 10/08/2018
Il Sindaco
Armanda Grignolio

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