COMUNE DI SAN CRISTOFORO
Provincia di Alessandria
Prot. n. 2223
ORDINANZA N. 6/2017
IL SINDACO
VISTA la richiesta in data 9 maggio 2017, protocollo n. 1334, del Sig. Bianchi Mario Francesco
nato a Novi Ligure il 31/12/1989 e residente in San Cristoforo via Capriata n.9, in qualità di Presidente
del Circolo A.C.L.I. “Giovanni XXIII” con sede in San Cristoforo Piazza V.Veneto 1, diretta ad ottenere
l'autorizzazione per poter chiudere al traffico Piazza V. Veneto, sabato 12 agosto 2017 dalle ore 16,00
alle ore 24,00, in occasione della manifestazione “Buonissima farinata”;
RILEVATA la necessità, a tutela della pubblica incolumità e del pubblico interesse, di dover disciplinare
la circolazione stradale in modo tale da garantire il normale svolgimento della manifestazione sopra
indicata;
TENUTO CONTO delle caratteristiche tecniche delle strade in questione e del traffico
circolante;
VISTO l’art.52 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (C.d.S.) e s.m.i. e il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento
di esecuzione e di attuazione del C.d.S.) e s.m.i.;
ORDINA
Il divieto di sosta e di transito in Piazza Vittorio Veneto di sabato 12 agosto 2017, dalle ore 16.00 alle
ore 24.00.
Per i veicoli in divieto sarà disposta la rimozione coatta.
DISPONE
La pubblicità dei summenzionati provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali
stradali a cura dell’Ufficio Tecnico.
La pubblicità della presente ordinanza mediante affissione all’Albo Pretorio on line sul sito web
istituzionale www.comune.sancristoforo.al.it
AVVERTE





Che nei confronti di trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
Che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990 n. 241, avverso la presente
Ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 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 T.A.R.;
Che in relazione al disposto dell’art. 37 del C.d.S., sempre nel termine di 60 giorni, può essere
presentato ricorso da chi vi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla
natura del segnale apposto al Ministro del LL. PP., nel rispetto delle forme stabilite dall’art. 74 del
regolamento al C.d.S.

Dalla Residenza Municipale, 9 agosto 2017
Il Sindaco
Ghio Monica

