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ORDINANZA N. 28/2017                                             Prot. 5611/2017 
OGGETTO: Chiusura temporanea per trasloco, di parte della strada comunale di 
Via Roma dal civico n. 3 al civico n. 5 e chiusura di Via San Sebastiano dall’incrocio 
con Via Roma fino al numero civico 1 nella giornata di venerdì 04 agosto 2017 

 
IL VICE SINDACO 

VISTA  la richiesta (Prot.5104 del 13/07/2017) del Sig. Giachino Santino residente in Via Roma n. 5 a Diano d’Alba, al fine di ottenere 

l’autorizzazione per occupare il suolo pubblico in corrispondenza del n. 5 di via Roma ,al fine di effettuare operazioni di trasloco nel giorno venerdì 04 

agosto 2017 dalle ore 7.00 alle ore 11.00;  

CONSIDERATO  che nell'esecuzione dei lavori di trasloco sopraindicati occorre lasciare gli spazi richiesti liberi da veicoli nel tratto prospiciente il 

fabbricato di Via Roma n. 5  e in Via San Sebastiano dall’incrocio con Via Roma fino al numero civico 1; 
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 di transito, fermata e sosta di tutti i veicoli, salvo quelli utilizzati per il   

trasloco e i mezzi di soccorso:  
nel giorno di venerdì 04 agosto 2017 dalle ore 7.00 alle ore 11.00 

limitatamente al tratto prospiciente il fabbricato sito in Via Roma n. 5 
ed in particolare nel tratto di Via Roma dal civico n. 3 al n. 5  e nel 
tratto di Via San Sebastiano dall’incrocio della medesima con Via 

Roma fino al numero civico 1 
 

DISPONE  
Che il richiedente, sig. Giachino Santino, effettui la collocazione di 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 


