
 
 

    COMUNE DI DIANO d’ALBA 
          Via Umberto I° 22    CAP 12055   tel. 0173/69101 – 69191   fax 0173/69312 

                          e – mail: comune@diano.gov.it      www.diano.gov.it 

 

Prot. n.  3984                                                           ORDINANZA N.  32/2015 
 

OGGETTO: ORDINANZA DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE IN OCCASIONE    

DEL 14
O

 MOSCATO RALLY – RALLY DELLE LANGHE  DEL 27 GIUGNO 2015 

 

I L     S I N D A C O 
 

CONSIDERATO che nei giorni 27e 28 giugno 2015 è in programma la manifestazione denomimata 

“14
O
 MOSCATO RALLY – RALLY DELLE LANGHE” e che nel territorio del Comune di Diano 

d’Alba si svolgeranno le prove speciali 1 – 2 nel giorno di sabato 27 giugno 2015 ed in particolare in: 

**parte di via Prov.le Montelupo (da loc. Rossotto a via Parisio),  

via Parisio,  

via Romino,  

parte di via G.Marconi (da via Romino a via Abelloni)  

parte di via Abelloni (fino al n° civico 4);   

PRESO ATTO che la manifestazione  interessa più Comuni della Langa  e richiama un’affluenza di 

pubblico molto elevata;  

RITENUTO di impartire nuove e temporanee limitazioni alla circolazione stradale al fine di tutelare 

al meglio la sicurezza ed incolumità pubblica, nonché di permettere il regolare e più sicuro possibile 

svolgimento della manifestazione oggetto di questa ordinanza;  

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; 

O R D I N A 

 chiusura totale del tratto iniziale di via Roma fino all’intersezione con via Umberto I°; 

 chiusura totale al traffico di via San Sebastiano dall’intersezione con via Pittatori e via Tarditi verso 

il concentrico salvo i residenti; 

 chiusura totale al traffico di via Provinciale Montelupo verso il concentrico salvo i residenti; 

 di via Provinciale Alba dall’intersezione con via Farinetti verso il concentrico, salvo i residenti; 

 chiusura totale al traffico  di via Parisio dal n. civico 17 fino al confine con il Comune di Montelupo 

Albese (loc. Bolichino); 

 chiusura totale e divieto di sosta nel piazzale antistante lo Sferisterio Comunale in Frazione Ricca;  

 chiusura totale e divieto di sosta in Piazza Alba- frazione Ricca e piazzetta adiacente nn. Civici 98 – 

100 di via Alba Cortemilia (antistante Nero Caffè) in frazione Ricca; 

 divieto di sosta lato sinistro in direzione Grinzane Cavour di via Farinetti dall’inizio fino 

all’intersezione con via Carzello; 

 divieto di sosta lato destro di via Prov.le Alba da intersezione con via Farinetti, direzione Alba, fino 

al termine della via (loc. Prandi); 

 Divieto di sosta e transito lungo tutto il percorso delle prove speciali nelle vie indicate in 

premessa** 
 

IL RISPETTO DELLE SUDDETTE DISPOSIZIONI DI SENSI UNICI  

 DIVIETI DI SOSTA E CHIUSURA DELLE STRADE  

dalle ore 15,00 di SABATO 27/06/2015  

alle ore 01,00 di DOMENICA 28 GIUGNO 2015 Pagina 1/2 
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D I S P O N E 

 Che siano disposti cartelli, transenne e tutta la segnaletica stradale necessaria indicante i divieti a 

delimitazione dell’area interessata; 

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

 Che della presente ordinanza venga data notizia mediante pubblicazione all’Albo Pretorio 

Informatico del Comune di Diano d’Alba, nonché in evidenza sul sito istituzionale del Comune di 

Diano d’Alba. 

 

A V V E R T E 

 
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.L.vo 30/04/1992 n. 285 vigileranno sul rispetto della 

presente ordinanza. 

 

       

 Diano d’Alba, lì 22 giugno 2015                 Il Sindaco 

              * Ezio CARDINALE 

 

 

 
*Originale sottoscritto agli atti                     
ai sensi L. 15/03/1980, n. 80 e D.Lgs. 12/2/1993, n. 39 
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