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

Ord.n. 08/2018

San Pietro Mosezzo, 14 giugno 2018
I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

PRESO ATTO della comunicazione presentata dalla Associazione ViviNibbia, pervenuta al
protocollo n. 4560 in data 7 giugno 2017, con la quale venivano significate le date di svolgimento
del “Palio dei Rioni”, in cui è compresa l’effettuazione della “gara di bocce quadrate” e del “Gioco
dell’Oca” rispettivamente nelle date 18 e 25 giugno 2018 dalle ore 20,30 alle ore 24,00 in piazza
Mauro Degregori (già Piazza Monte Rosa) a Nibbia;
PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile del Servizio Vigilanza espresso
verbalmente a seguito di sopralluogo;
ATTESO che trattandosi di manifestazione a scopo puramente aggregativo e senza lucro,
l’Amministrazione Comunale ha inteso classificare l’evento in esenzione in ordine alla occupazione
di suolo pubblico;
VISTI gli artt. 6 – 7 del Codice della Strada D.L.vo 30.04.1992, n. 285;
VISTO il Decreto del Sindaco di San Pietro Mosezzo n. 7/2017 di nomina a Responsabile
dell’Area Vigilanza, in ordine all’emissione delle ordinanze afferenti il codice stradale;
VISTA la D.G.C. n. 58/2018 mediante la quale viene concesso il beneficio indiretto della esenzione
dal pagamento della TOSAP in relazione all’occupazione della piazza Mauro Degregori (già piazza
Monte Rosa);
ORDINA
In Piazza Mauro Degregori (già piazza Monte Rosa), su tutta la piazza è istituito:
 Divieto di transito e sosta con rimozione forzata;
1) dalle ore 18,00 di domenica 17 giugno alle 24 circa del giorno 18 giugno 2018 onde
consentire l’effettuazione della “gara di bocce quadrate”;
2) dalle ore 18,00 di domenica 24 giugno alle 24 circa del giorno 25 giugno 2018 onde
consentire l’effettuazione della “gara di bocce quadrate”
L’apposizione della segnaletica, concretizzantesi nella posa di n. 2 transenne recanti segnale di
divieto di sosta e divieto di transito sarà a carico del Comune di San Pietro Mosezzo.
In ogni caso dovrà essere sempre garantito l’accesso a mezzi di soccorso e di polizia.
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 e trasmessa alla ditta incaricata per gli adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Commissario GRIGGIO Natalino)
Firmato in originale

