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ORDINANZA N. 15 DEL 02/09/2017 prot. 2017/1393

OGGETTO: Ordinanza di chiusura strada comunale nella frazione Carnino
incontro in terra brigasca “ A Vastera”.

per il XXX

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Considerato che domenica 03 settembre 2017 si svolgerà nella frazione Carnino il XXX incontro in terra
brigasca “ A Vastera” che interesserà via Upega (nel tratto dalla rampa di accesso a San Rocco alla ex
scuola) e via Donzelle (dall’intersezione con via Upega all’intersezione con via Viozene).
Ravvisata la necessità, a tutela della pubblica incolumità, di disciplinare la circolazione stradale sul luogo
sopra citato dalle ore 20 di sabato 2 settembre alle ore 20 di domenica 3 settembre ;
Visto il vigente “Nuovo Codice della Strada”, approvato con D.lgs. 30 aprile 1992 n° 285;
Visto il Regolamento d’esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16
dicembre 1992 n° 495;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267/2000;
Visto l’art. 159 c. 1° del C.d.S. (rimozione)

ORDINA
il divieto di accesso e di sosta lungo via Upega (nel tratto dalla rampa di accesso a San Rocco alla ex
scuola) e via Donzelle (dall’intersezione con via Upega all’intersezione con via Viozene). dalle ore 20 di
sabato 2 settembre alle ore 20 di domenica 3 settembre ;
Sono esclusi dall’osservare la presente ordinanza i mezzi di Soccorso, di Polizia, dei Vigili del fuoco, di
pubblico servizio o privati in caso di indifferibile e motivata urgenza e nei limiti delle possibilità di transito.

SICUREZZA e SEGNALETICA
La segnaletica stradale spetterà ai Responsabili dell’organizzazione di detta manifestazione.

PUBBLICAZIONE
La pubblicazione all’Albo Pretorio della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi, nonché l’affissione in
corrispondenza dei luoghi da mettere in sicurezza;

RICORSI
Si informa che avverso il presente atto può essere proposto ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla
notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ALBERTI Ivo
____F.to____

