COMUNE DI CERRETO D’ASTI
Piazza Ing. P. Mosso 1 – 14020 Cerreto d’Asti (AT)
Tel. e Fax: 0141996073 – e-mail: protocollo.cerreto.dasti@cert.ruparpiemonte.it

Prot. 906
ORDINANZA N. 06 DEL 12.05.2022
OGGETTO: Modifiche temporanee al traffico veicolare (divieto di sosta) in occasione della
manifestazione “Festa delle Rose” domenica 15 maggio 2022 (D. Lvo 30-04-1992 n.
285, art. 21; D.P.R. 16-12-1992 n. 495, art. 30 - 31).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la manifestazione denominata “Festa delle Rose” che si svolgerà nelle domeniche 15 maggio 2022
e 22 maggio 2022 nel Comune di Cerreto d’Asti;
Visto il programma degli eventi per le due domeniche, ed in particolare quello per domenica 15 maggio
2022 che prevede dalle ore 16.00 presso il Palazzo Municipale l’esposizione di macchine d’epoca e
l’inaugurazione di quattro mostre;
Ritenuto pertanto di istituire il divieto di sosta in Piazza Ing. Mosso davanti al Municipio e di fronte
all’immobile comunale denominato “Ex Asilo”; in Via Inserra nell’area destinata a parcheggio davanti
alla cabina enel;
Tenuto conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione;
Visto il D. Lvo n. 267 del 18.08.2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lvo 30.04.1992 n. 285;
Visto il D.P.R. 16.02.1992 n. 495;
Considerato che detto divieto di sosta sarà istituito per il giorno di domenica 15 maggio 2022 dalle ore
08.00 alle ore 20.00;
ORDINA
IL DIVIETO DI SOSTA:
- in Piazza Ing. Mosso davanti al Municipio
- in Piazza Ing. Mosso di fronte all’immobile comunale denominato “Ex Asilo”
- in Via Inserra nell’area destinata a parcheggio davanti alla cabina enel
per il giorno:
DOMENICA 15 MAGGIO 2022
DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 20.00
DISPONE
-

la collocazione di opportuna segnaletica stradale secondo i disposti del Codice della Strada;
la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio di questo Comune;
l’esposizione della presente ordinanza nei punti di affissione comunale;
la trasmissione della presente ordinanza:
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Al Comando Stazione Carabinieri di Cocconato
Ai mezzi di soccorso;
AVVISA

Contro la presente ordinanza è possibile proporre ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60
giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.
Ai trasgressori del suddetto dispositivo saranno applicate le sanzioni previste dal C.d.S..
Dalla Residenza Municipale, lì 12 maggio 2022
Il Segretario Comunale
Responsabile del Servizio Tecnico
F. to Dott. Daniele Zaia
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