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ORDINANZA N.27/2017                   Prot.5610/2017                       

 

OGGETTO: MARTEDI’ 01 AGOSTO 2017 CHIUSURA TEMPORANE A DEL 
PIAZZALE DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI DIANO CAPOLUO GO E 
RAMPA DI ACCESSO DA PIAZZA LORENZO DESTEFANIS IN OC CASIONE 
DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “ BICICLETTATA” PRO MOSSA 
DAL CENTRO ESTIVO DI DIANO D’ALBA 

   IL VICE SINDACO 
       VISTA la domanda pervenuta ( Prot. Generale 5596/2017) in data 27/07/2017 da parte della Sig.ra Tarsitano Marta, Responsabile dell’Associazione 

Nati per Crescere ed imparare (Piazza U. Prunotto, 10/C 12051 ALBA ( Cn ) P.IVA e C.F. 03657390047) e gestore del Centro Estivo Comunale di 
Diano d’Alba, con la quale viene richiesta  l’autorizzazione ad occupare la Piazza limitrofa alla Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista nel 
capoluogo e la rampa di accesso da  Piazza Lorenzo Destefanis per la manifestazione denominata “biciclettata” che si terrà martedì 01/08/2017. 
VISTO  che nell’ambito delle attività del Centro Estivo di Diano d’Alba viene utilizzato quotidianamente lo spazio del piazzale della Chiesa 
Parrocchiale di San Giovanni Battista con annessa area giochi; 
VISTO  che la “ BICICLETTATA”  come giornata all’aperto coinvolgerà tutti i ragazzi frequentanti le attività del Centro Estivo; 
VISTO  che tale manifestazione interesserà tutta l’area del piazzale della Chiesa Parrocchiale e del Belvedere, con notevole affluenza di bambini e 
ragazzi ed è quindi necessario garantire la sicurezza. 
CONSIDERATO che per il normale svolgersi della manifestazione prevista è necessario garantire la pubblica sicurezza di quanti vi partecipano; 
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 
Il divieto d’accesso e di sosta con conseguente chiusura al traffico veicolare del piazzale 
della Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista e della rampa prospiciente la Piazza 

Lorenzo Destefanis 
IL GIORNO DI MARTEDI’01 AGOSTO 2017 

DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 12,00  
 

 

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 e sul relativo Sito istituzionale; 
Per l’annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ( TAR ) entro sessanta giorni, 
decorrenti dalla scadenza del temine della sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune o, comunque, dalla sua notificazione, comunicazione o piena 
conoscenza, ovvero al Capo dello Stato entro 120 giorni dai suddetti eventi; 
 

AVVERTE 
Che nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme in materia.  
I Carabinieri della Stazione di Diano d’Alba e le Forze dell’Ordine vigileranno sul rispetto della presente ordinanza. 
Per l’annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ( TAR ) entro sessanta giorni, 
decorrenti dalla scadenza del temine della sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune o, comunque, dalla sua notificazione, comunicazione o piena 
conoscenza, ovvero al Capo dello Stato entro 120 giorni dai suddetti eventi; 
 

 
Il Vice Sindaco 

Fabrizio Destefanis 
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, 28/07/2017 


