COMUNE DI SAN CRISTOFORO
Provincia di Alessandria
Prot. n. 1924
ORDINANZA N. 1/2018

IL SINDACO
Vista la comunicazione della Associazione Sportiva Dilettantistica 4 ERRE A.S.D. in data 12 marzo
2018, relativa al passaggio per le vie di San Cristoforo del 29° Giro Ciclistico d'Italia Femminile Internzionale
– 2 tappa Ovada 7 luglio 2018;
Considerato che tale manifestazione si snoderà per le vie dell'Ovadese con partenza da Ovada sulla
S.P. 456 alle ore 12:15 e arrivo previsto per le ore 15:15 sempre ad Ovada;
Visto che nell'itinerario è previsto il passaggio per le vie di San Cristoforo e precisamente lungo via
Della Fornace e lungo la strada comunale dell Camarella;
Considerato, pertanto, opportuno per consentire il passaggio della corsa ciclistica , a tutela della
pubblica incolumità e del pubblico interesse, vietare l'accesso, il transito e il parcheggio lungo via della
Fornace e lungo la strada comunale della Camarella dalle ore 13:30 a fine manifestazione;
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 accesso, transito e parcheggio lungo via della Fornace e lungo la strada comunale della
Camarella dalle ore 13:30 a fine manifestazione al fine di tutelare la pubblica incolumità.

DISPONE
–
–

la pubblicità del summenzionato provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali a cura dell’Ufficio Tecnico;
la pubblicità della presente Ordinanza mediante affissione all’Albo Pretorio;
la comunicazione del presente provvedimento ai Carabinieri di Capriata d'Orba competenti
per territorio, alla Croce Rossa Italiana di Novi Ligure e di Gavi.

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, 02 luglio 2018
Il Sindaco
F.to Ghio Monica
Firma omessa ai sensi D.Lgs. 39/1993

