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     COMUNE di VERZUOLO 
                           Provincia di CUNEO 
              POLIZIA LOCALE 

ORDINANZA  N. 293/2019  

     PROT. N. 0010795/2019   

Indirizzo P.zza Martiri Liberta', 1 Codice Fiscale       85000850041 Partita I.V.A.         00308170042 

Telefono   0175 -   255161 Fax                        0175 -255169 Cellulare            335 5485523 

AREA DI VIGILANZA  
 

DISCIPLINA  DELLA   CIRCOLAZIONE STRADALE 

TEMPORANEA CHIUSURA ALLA VIABILITA’ DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 
 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

 

Considerata la necessità , a tutela della sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità , del pubblico interesse e 

della integrità del patrimonio stradale, di dovere disciplinare la circolazione stradale sulla piazza Martiri della Libertà;  

Visto che dal 03 settembre 2019 al 11 settembre  2019 verranno posizionate le varie attrazioni ( giostre)  in occasione 

della Festa Patronale Nome di Maria 2019 in Piazza Martiri della Libertà così come indicato con delibera della G.M. n. 43 

del 01/07/2010; 

Ritenuta la necessità di vietare la circolazione veicolare con divieto di sosta e rimozione forzata, sulla parte della Piazza 

Martiri della Libertà, onde permettere il posizionamento delle giostre , nonché dalle ore 14,00 alle ore 24,00, e comunque 

durante il funzionamento delle attrazioni, divieto di sosta e di circolazione su tutta la Piazza Martiri della Libertà onde 

permettere un libero e sicuro afflusso del pubblico; 

Ritenuto  altresì opportuno istituire temporaneamente il senso unico in Piazza Martiri della Libertà con direzione di marcia 

dall’intersezione con la Strada Regionale 589 all’intersezione con Via Fucina durante il periodo di non funzionamento 

delle giostre;  
Accertata la non necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha 

carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell’art. 13, 1° comma della L.241/90 e ss. mm. ( Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); 

Dato atto che tale Ordinanza costituisce atto rientrante nella competenza del sottoscritto ai sensi del combinato disposto 

degli art. 107 e 109 comma 2 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 

del 18 agosto 2000 ; 

Visti gli art  5 comma 3 , 6 , 7 , 37 , 157 , 158 e 159 del  nuovo  “ Codice della Strada “ emanato con  D. Legislativo 30 

aprile 1992 , n° 285, e successive modifiche e integrazioni ; 

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo “ Codice della Strada “, emanato con D.P.R. 16 dicembre 

1992 , n° 495 e successive modifiche e integrazioni; 

ORDINA 
 

Dalle ore 13,00 di martedì  03  SETTEMBRE  2019    e fino al    11 SETTEMBRE 2019  sulla Piazza Martiri della 

Libertà   le seguenti disposizioni : 

 

1. Divieto di  circolazione veicolare con divieto di sosta e rimozione forzata, sulla parte della Piazza Martiri della 

Libertà necessaria al  posizionamento delle giostre , nonché dalle ore 14,00 alle ore 24,00 e comunque durante il 

funzionamento delle attrazioni stesse divieto di sosta e di circolazione su tutta la Piazza Martiri della Libertà; 

2. Istituzione temporaneamente del senso unico in Piazza Martiri della Libertà con direzione di marcia 

dall’intersezione con la Strada Regionale 589 all’intersezione con Via Fucina durante il periodo di non 

funzionamento delle giostre; 

 

La chiusura al transito , il divieto di sosta con rimozione forzata nonché l’istituzione temporanea del Senso Unico dovrà 

avvenire mediante la collocazione in loco dei prescritti segnali stradali secondo le indicazioni che verranno fornite dal 

locale Comando di Polizia Locale in collaborazione con l’Uff. Tecnico C.le.  

E’ fatta eccezione per i residenti della Piazza Martiri della Libertà che potranno avere accesso con i propri veicoli 

mantenendo una velocità “a passo d’uomo”, da e per le proprie abitazioni, anche durante il funzionamento delle giostre ; 

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. 

A carico dei contravventori si procederà a norme di legge. 
 
 

 

SI AVVERTE 
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che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 37, 3° del D.Lgs. 285/92 e 

ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e 

con le formalità stabilite nell’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento d’attuazione del nuovo Codice della Strada); 

 

ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso 

giurisdizionale avanti il TAR di PIEMONTE entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena 

conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni decorrenti dal medesimo termine. 

 

Dall’entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze  incompatibili con la 

presente. 

L’esecutività della presente Ordinanza avverrà :mediante pubblicazione all’albo pretorio (per la durata di 15 giorni) e 

l’apposizione della prescritta segnaletica; 

DISPONE 

 

L’invio della presente copia a : Sindaco, Ufficio Tecnico Comunale, Comando Stazione Carabinieri di Verzuolo . 

 

 

Verzuolo  lì 26/08/2019    

 

 
                         

                                                                             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                                                                                                            COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE 

                                                                                                                 Commissario Daniele BELTRAME 

                                                                                                                             Firmato Digitalmente 

              
 

 


