


try COMUNE DI CARAVINO
Città Metropolitana di Torino

Telefono e fax 0125-77BlO7
Via Cap. Saudino, 6 - 10010 CARAVTNO

Oggetto: "Robe e Mestè d'nà vòta" Fiera Locale promozionale de! 12.0g.2OL9:
Modificazione Temporanea delle Circolazione Veicolare

Ordinanza Viabilità n. 38/2OL8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Atteso Uirol", dare luogo alla Fiera Mercato di Promozione denominata "Robe e Mestè d'nà vòta" con svolgimento
in data 12.08.2018 dalle ore 16.00-24.00 in cui saranno presenti espositori con attrezzature ed automezzi at seguito
oltre la presenza de! pubblico a piedi e la concomitanza dei festeggiamenti retativi alta Patronate locale San Lorenzo
2018 con un area dedicata a Pic nic de! pranzo con un banco di beneficienza annesso.
Ritenuto di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoti per la circolazione e la tutela della
Pubblica inccilumità.
Visto la Deliberazione diGiunta Comunale n. 21del ].2.O3.2}tg e smi.
Visti gli artt..5-6 e 7 del C.D.S. approvato con D.L. 3O/41L992 n" 285, e gli artt. 5 e 6 del relativo Regolamento
d'esecuzione D.P.R. t6/121t992 n" 495.
Visto il D.L.vo L8/08/2ooo n" 267 Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
Visto il regolamento comunale per l'ordinamento degli ufficie deiservizi.

ORDINA

IL DTVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DIVIETO DI TRANSITO
dalle ore 08.00 alle ore 24.00 di Domenica 12.08.2018 su tutta la via Valperea

efinoat
nelle seguentivie (ambo i lati) ed aree pubbliche della frazione Masino di Caravino:

via Valentino dal numero civico 44 in direzione Castello
via Duca d'Aosta, via Vittorio Veneto, via del Castello e tutta la piazzetta Verdi
(Ai residenti locoli e t soqqetti autorizz olfine di roggiungere le proprie abitozioni e/o

attivitù lavorative è consentita la sosta riservota dol n" civico 44 o scendere lungo via Volentino loto muro)

DISPONE
Di prowedere a cura del personale dell'Area Tecnica-Manutentiva Comunale alla collbcazione di idonea segnaletica
atta ad informare l'utenza dei prowedimenti assunti con la presente Ordinanza, coprendo i segnali preesistenti
eventualmente contrastanti con la regolamentazione temporanea. ,

I segnali di divieto di sosta, affinché possano avere efficacia, dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima
dell'entrata in vigore della presente Ordinanza riportandone il periodo di validità.

AVVERTE
Ai sensi degli artt. 3 co 4 e 5 co 3 della Legge 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio
Pasquale Clara Angela. Chiunque ne abbia interesse, contro l'installazione della segnaletica di cui alla presente
Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni a mezzo di raccomandata con awiso di ricevipento ,, all'lspettorato
Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici ed all'Ente competente
all'apposizione della suddetta segnaletica ed altresì, contro la predetta ordinanza, è ammesso ricorso al TAR piemonte
o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivo di 6b e 120 giorni.
GliOperatoridella Forza Pubblica sono incaricatiall'osservanza della presente Ordinanza.
A carlco dei contravventori si procederà a norma di,legge.
ll procedimento ha avuto inizio il 03.08.2018 

:

Caravino lì, 081 08/20!8

e dalle ore 15.00 alle ore 24.00


