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    ORDINANZA N. 07/2018                        Prot. 4745/2018  
   

OGGETTO : Chiusura e divieto di sosta con rimozione forzata della piazza antistante 

la Chiesa di San Giovanni Battista, la parte destra  (lato campanile) della stessa piazza 

e delle relative rampe d’accesso,  in occasione della “Festa della leva 2000 “  prevista 

nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9 giugno 2018 

 
IL SINDACO  

- VISTO che nel calendario relativo agli eventi, è in programma la “Festa della leva 2000” che si svolgerà nelle giornate di venerdi’ 08 e sabato 

09 giugno 2018; 

- VISTA la domanda della Sig.ra Nada Ilaria, rappresentante della leva 2000, pervenuta al protocollo Generale al n. 3901 del 07/05/2018 intesa 

ad ottenere la chiusura della Piazza antistante la Chiesa di San Giovanni Battista e le relative rampe d’accesso; 

- CONSIDERATO che per il normale svolgersi della manifestazione prevista è necessario garantire la pubblica sicurezza di quanti vi 

partecipano;  

- CONSIDERATO che per la manifestazione in oggetto è prevista una notevole affluenza di pubblico;  

- VISTI gli artt.6 e 7 del T.U. delle norme sulla disciplina della Circolazione approvato con D.Lgs.30-04-1992 n.285; 

- VISTO il Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n.495 del 16-12-1992; 

- VISTO L’art. 54, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall’art. 6 del D.L. n. 92 del 23/05/2008, convertito in Legge n. 125 del 

24/07/2008. 

- VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del  5 agosto 2008  

- VISTO l’art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 

ORDINA 
La chiusura con divieto di sosta e rimozione forzata, con esclusione dei mezzi di soccorso e 

di servizio, delle seguenti aree: 

- parte della piazza della Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista, limitatamente all’area 

antistante il Monumento ai Caduti, dalle ore 18,00 del giorno 04 giugno 2018 fino al 

termine della manifestazione e rimozione del palco;  

- parte destra (lato campanile) della piazza della Chiesa Parrocchiale di San Giovanni 

Battista dalle ore 18,00 del giorno 04 giugno 2018 sino a termine operazioni per 

montaggio tensostruttura; 

- chiusura totale della piazza della Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista e delle 

relative rampe di accesso nei giorni 8 e 9 giugno 2018 dalle ore 14.00 alle ore 02.00 del 

giorno 10 giugno 2018. 
 

 

DISPONE 
 

- Che siano collocati cartelli e la segnaletica necessaria indicante le prescrizioni a delimitazione dell’area interessata; 

- Che la presente ordinanza sia comunicata alla Stazione dei Carabinieri di Diano d’Alba; 

- Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Diano d’Alba; 
 

AVVERTE 
Che nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme in materia.  

Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 vigileranno sul rispetto della presente ordinanza. 
 

 

Il Sindaco 

Ezio Cardinale 
Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa” 

 

Diano d’Alba, 31/05/2018 
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