Servizio Autonomo Polizia Locale e Protezione Civile

ORDINANZA N. 256
Modifica della normale disicplina della viabilità e della sosta veicolare per "Gran Premio a
Pedali" - Palio dei Rioni.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE
Vista la domanda unica prot. 28347 del 08.08.2019, pervenuta dal sig. DEGRANDIS Franco, in qualità di legale
rappresentante dell’associazione “Comitato rioni Mondovì” (p.I.V.A. 03648520041), con sede a Mondovì (CN)
in via Delvecchio n. civ. 4/B, relativa all’evento sportivo “Palio dei Rioni 2019” in programma dal 23.08.2019 al
giorno 08.09.2019, sulle vie limitrofe a parco Europa;
Preso atto dal programma che nelle date del 07 e 08.09.2019, avranno luogo due sfide sportive denominate “Soft
Air” e “Gran Premio a Pedali”;
Vista l’ordinanza di viabilità num. 240 del 30.08.2019 relativa alle modifiche viabili per consentire lo
svolgimento in sicurezza degli eventi in parola;
Preso atto che le condizioni meteo avverse degli ultimi giorni e di quanto riportato dai bollettini meteo, hanno
determinato gli organizzatori a cambiare l’area da dedicare al “Gran Premio a pedali”, ossia l’utilizzo delle
tettoie mercatali di piazza Ellero invece di corso Alpi;
Ravvisata quindi la necessità di disciplinare la viabilità e le soste sotto le tettoie mercatali di piazza Ellero, al
fine di garantire un ordinato svolgimento degli stessi ed in modo che non venga arrecato pericolo alla
circolazione stradale ed alla pubblica incolumità;
Vista la circolare n. 11001/1/110 del 18 luglio 2018 del Ministero dell’Interno;
Visti gli artt. 5 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed il Relativo
Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive integrazioni e
modificazioni;
Visto l’art. 107 del testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del
18/08/2000 ed in particolare il comma 5;

ORDINA

➢

l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in piazza Ellero
sotto le tettoie mercatali, dalle ore 14:00 alle ore 24:00 del giorno 08.09.2019;

DISPONE
➢ che per i divieti, gli obblighi, le deviazioni e le modifiche alla viabilità sopra indicati, in caso venisse
ritenuto necessario od opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il
Comando di Polizia Locale, gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada e le
altre F.F.O.O. potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera
diversa i flussi veicolari e/o pedonali rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea
segnaletica temporanea;
➢ che l’informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante la posa di idonea segnaletica, predisposta dal
reparto segnaletica del Comune di Mondovì;

➢ che è a carico dell’organizzazione l’apposizione della prescritta segnaletica stradale occorrente alle
deviazioni viarie sopra indicate; al termine della manifestazione dovranno altresì essere rimossi tutti i
segnali, cartelli e transenne posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
➢ che la presente ordinanza verrà pubblicizzata mediante esposizione all'Albo Pretorio ai sensi di Legge ed
inviata a:
- Comando Compagnia Carabinieri - Mondovì;
- Servizio 118 / Numero Unico Emergenze 112 / C.R.I. – Saluzzo e Mondovì;
- Proteo / Raimondi – Mondovì e Ceva;
- Dipartimento Istruzione cultura sport assistenza e tempo libero – sede;
- Associazione Comitato rioni Mondovì - Mondovì;

INFORMA
che il presente atto non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e da
tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti;
- che qualora gli eventi in programma non possano svolgersi per cause di forza maggiore e/o condizioni
meteo avverse, le disposizioni e le limitazioni contenute nel presente atto non troveranno applicazione;
- che ai sensi dell’art. 3 c. 4 della L. 241/90 e s.m.i., contro il presente atto può essere presentato ricorso,
alternativamente, al TAR Piemonte o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni ed
entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Mondovì, lì 06/09/2019
-

PL/DC/dg

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Chionetti Domenica *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

