Servizio Autonomo Polizia Locale e Protezione Civile

ORDINANZA N. 221
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIOAUTONOMO POLIZIA LOCALE

Considerato che il giorno 27 gennaio 2018 si svolgeranno le celebrazioni della Giornata della Memoria;
Viste le indicazioni ricevute, a seguito dell’incontro con la Segreteria Generale del Comune di Mondovì in
data 12/12/2017, nel quale si è evidenziata la necessità di riservare n. 7 stalli di sosta sulla terrazza del
parcheggio Quartiere, in via Perotti (fronte Istituto Scolastico A. Frank) ed in piazzetta Levi (lato fiume), per
le Associazionie e le Autorità partecipanti;
Ravvisata quindi la necessità di disciplinare le soste sulle aree anzidette, al fine di consentire la sosta dei
veicoli degli aderenti alle Associazioni d’Arma e delle Autorità partecipanti alle celebrazioni, secondo
quanto meglio specificato in dispositivo;
Visti gli artt. 6 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

il giorno 27/01/2018 dalle ore 9:00 alle ore 13:00:
l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA nel parcheggio Quartiere
(terrazza) su sette stalli, piazza Perotti (lato Istituto Scolastico A. Frank) ed in piazzetta Levi (lato
fiume), come da segnaletica provvisoria posta in loco, con sosta consentita ai veicoli delle Autorità che
partecipano alle celebrazioni, muniti di apposita autorizzazione;

DISPONE

che i veicoli degli aderenti alle Associazioni d’Arma e delle Autorità, espongano il pass rilasciato dal
Comando Polizia Locale;
che l’informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante la posa di idonea segnaletica predisposta dal
reparto segnaletica del Comune di Mondovì;
che, per esigenze tecniche connesse con la fluidità o la sicurezza della circolazione, gli agenti di Polizia
Locale o delle Forze dell’Ordine potranno disporre ulteriori provvedimenti, necessari a risolvere
situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto;
che la presente Ordinanza venga pubblicizzata mediante esposizione all'
Albo Pretorio ai sensi di Legge e
sia inviata a:
Comando Compagnia Carabinieri - Mondovì;
Proteo soc. coop. – Mondovì;
Ditta Raimondi s.r.l. – info@raimondisrl.org
Ufficio Stampa – Sede; (ufficiostampa@comune.mondovi.cn.it)

INFORMA

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.
PL/DC/dg
Mondovì, lì 15/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Chionetti

