UFFICIO
SEGRETERIA
certificata@pec.vigliano.info

ORDINANZA N. 1 del 08/01/2019

OGGETTO:

TEMPORANEA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA LARGO
STAZIONE PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA “FESTA DI S. ANTONIO
ABATE 2019” DOMENICA 13 GENNAIO 2019.

Il Responsabile Del Settore - Titolare Della P.o. Comandante

Atteso che il giorno domenica 13 gennaio 2019 si svolgerà la manifestazione denominata “FESTA DI S. ANTONIO ABATE” promossa ed organizzata
dall’Associazione Carrettieri di Vigliano Biellese;

Considerato che nell’ambito di detta manifestazione assumerà particolare rilievo una sfilata di
cavalli, carrozze e trattori;
Atteso che il corteo terminerà in questa via Largo Stazione ove avverrà il raduno di tutti i partecipanti;
Considerato il notevole afflusso di gente che la manifestazione potrà richiamare e la conseguente
necessità di garantire la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale nonché
l’incolumità fisica degli spettatori e dei partecipanti;
Visto il D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.ii. e mm.;
Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss. ii e mm;

ORDINA
dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del giorno 13 gennaio 2019, in Via Largo Stazione, e più
precisamente nel tratto compreso tra le intersezioni con via Senatore Avogadro a est e via A.
Avogadro a ovest:
1) l’istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli, con esclusione di quelli appartenenti a
persone residenti con autorimessa in loco, i quali, su valutazione degli organi di polizia
stradale potranno essere autorizzati a percorrere i suddetti tratti di strada limitatamente
per accedere o uscire dalla loro proprietà, attraverso la via più breve; e con esclusione di
quelli partecipanti alla sfilata;
2) l’istituzione di un divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli con
esclusione di quelli partecipanti alla sfilata.
DISPONE

 che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante l’installazione della prescritta
segnaletica stradale temporanea, nonché da transenne, da collocarsi e rimuoversi a cura
dell’Associazione promotrice, alla quale compete, altresì, la responsabilità civile e/o penale per
danni cagionati a cose o terzi in conseguenza della scarsa od omissiva segnaletica.

AVVERTE
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di
notificazione o pubblicazione. E’ inoltre ammesso, ai sensi dell’articolo 37 del D. L.vo 30 aprile
1992, n. 285 (Codice della Strada), il ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici nel termine di 60 giorni
dalla medesima data, nei modi stabiliti dall’art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento C.d.S.).
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