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COMUNE DI CARAVII\O
Città Metropolitana di Torino

oRDtNANZA N. 36 /2018 CARAVT NO ti, 24.07.20t8

oggetto: DlvlETo Dl sosrA TEMpoRANEo E TRANsrro vEtcoLARE
IN PIAZZA MARCONI E V}A AI.FIERI NEI GIORNI:

O VENERD' 27 E SABATO 28 LUGLIO 2018 PER LA "FESTA PATRONALE DI SAN GIACOMO'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VIsTA la domanda presentata agli uffici in data 11.07.2018 Prot. n.2945, dal signor FoLLIS paolo nato a TVREA (Tq n24/to/1950 e
residente in CARAVINO (TO) Via G, Mazzini,4 in qualità di Presidente della PRO LOCO di CARAVINO tesa ad ottenere l'autorizzazione
allo svolgimento della manifestazione "Festa Patronale di San Giacomo" nel giorno di venerdì 27 e sabato 28 luglio 20j.g dalle ore
14.00 alle ore 24.00 in piazza Marconi e via Alfieri in Caravino;
Considerato che per consentire, l'allestimento nella Piazza sopracitata di quanto necessario (tavoli, sedie, gazebi ecc.,) e lo
svolgimento delle manifestazioni che prevedono la somministrazione di piatti caldi e bevande, nonché le attività d'intrattenimento
inserite nel programma della patronale, occorre vietare la sosta e transito temporanei di tutti iveicoli;
Considerato che per la sosta dei veicoli è possibile usufruire del vicino parcheggio di piazzale pertini;
Al fine di consentire il corretto svolgimento delle manifestazioni e a tutela delllincolumità pubblica;
Visti gli artt. 6 e 7 del C.D.S. approvato con D.L. 30/4/1992 n" 2g5, e gli artt..5 e 6 del relativo Regolamento d,esecuzione D.p.R.
L6/12/1992 n" 495;
Visto il D.L.vo 18/08/2000 n" 267 leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
Visto il regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ORDINA

IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E IL TRANSITO VEICOLARE
IN TUTTA LAPIAZTA MARCONI E PARCHEGGI Dt PERTINENZA

VENERDI 27 e §AtsATCI 28 LUGLIO

dalle ORE 14.00 alle ORE 24.00, ovvero fino a termine manifestazione

LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DELLA VIA ALFIERI
NEL TRATTO TRA VlA CAPITANO SAUDINO È VIN ALPINA

dalle ORE 18.00 alle ORE 24.00, ovvero fino a termine manifestazione

DISPONE
o Di prowedere a cura del personale dell'Area Tecnica-Manutentiva Comunale alla collocazione di idonea segnaletica atta ad informare

l'utenza dei provvedimenti assunti con la presente Ordinanza, coprendo i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la
regolamentazione tempora nea.

o I segnali di divieto di sosta, affinché possano avere efficacia, dovranno essei'e posizionati almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore
della presente Ordinanza riportandone il periodo di validità.
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AWERTE 
.

Ai sensi degli artt. 3 co 4 e 5 co 3 della Legge24l/1990 il Responsabile del Procedimentoè il Responsabile del Servizio pasquale Clara
Angela. Chiunque ne abbia interesse, contro I'installazione della segnaletica di cui alla presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60
giorni a mezzo di raccomandata con awiso di rlcevimento , all'lspettorato Generale per la circolazione'e la sicurezza stradale del
Ministero dei Lavori Pubblici ed all'Ente competente all'apposizione della suddetta segnaletica ed altresì, contro la predetta ordinanza,
è ammesso ricorso aITAR Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubbii,rà, nel termine rispettivo di 60 e L20 giorni.
Gli Operatori della Forza Pubblica sono incariòati all'osservanza dellà presente Ordinanza.
A carico dei contravventori si procederà a norma di legge.


