COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO
Via Marinone, 13 – C.A.P. 28060

Ord.n. 11 /2018

San Pietro Mosezzo, 28 agosto 2018
I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

ATTESO che nella prima metà del mese di settembre si svolgeranno, in Frazione Nibbia, presso il Campo
Sportivo di Via Cesto, in struttura appositamente allestita e oggetto di parere favorevole della Commissione
di Vigilanza, le seguenti manifestazioni:
 domenica 2 settembre 2018: Festa dei Pensionati;
 nelle date dal 5 al 10 settembre 2018: “Festa di Fine Estate”;
CONSIDERATO che nei giorni di svolgimento delle Manifestazioni si reputa opportuno, ai fini di sicurezza
del pubblico, intervenire sulla circolazione veicolare nel tratto di via Cesto, tra l’intersezione con la S.P. 299
e l’intersezione con via Don Minzoni;
CONSIDERATO ALTRESI’ che in data 10 settembre nella medesima via, nel tratto già inibito alla
circolazione si svolgerà una manifestazione di lancio di fuochi pirotecnici;
VISTI gli artt. 6 – 7 del Codice della Strada D.L.vo 30.04.1992, n. 285;
ORDINA






In via Cesto, dall’intersezione tra la S.P. 299 e l’intersezione con via Don Minzoni, in data 2
settembre 2018, dalle ore 11,00 alle ore 19,00 è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli
eccetto: veicoli di soccorso e veicoli di polizia;
In via Cesto, dall’intersezione tra la S.P. 299 e l’intersezione con via Don Minzoni, dalle ore
19,00 sino alle ore 2,00 dei giorni 5-6-7-8-9-10 settembre 2018 è vietata la circolazione e la sosta
dei veicoli eccetto: veicoli di soccorso e veicoli di polizia;
in via Cesto, all’intersezione con via Don Minzoni, dalle ore 19,00 sino alle ore 2,00 dei giorni
5-6-7-8-9-10-11 settembre 2017, eccetto veicoli di soccorso, la circolazione dei veicoli sarà
regolata a senso unico da via Cesto verso via Don Minzoni;
in via Don Minzoni, tratto tra via Cesto e via Don Minzoni, sarà vietata la sosta lungo il lato
alberato;
In via Cesto, dall’intersezione tra la S.P. 299 e l’intersezione con via Don Minzoni, la sera del
10 settembre 2019 onde consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione di fuochi
pirotecnici, è vietata altresì la circolazione anche ai pedoni dalle ore 19,00 e fino alle ore 24;

Le limitazioni alla circolazione e alla sosta di cui sopra saranno rese note a mezzo degli appositi cartelli e
transenne che dovranno essere posizionate a cura degli organizzatori delle manifestazioni.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della strada.
Ai sensi del 4° comma dell’art. 3 della Legge 241/90, si comunica che avverso la presente ordinanza è
ammesso ricorso al T.A.R. del Piemonte nel termine di giorni trenta dalla pubblicazione della presente; il
ricorso non sospende comunque la validità e l’esecuzione del presente provvedimento.
Copia della presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune di San Pietro
Mosezzo.

