
COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO

ORIGINALE

Registro Generale n. 77 Del 20-07-2022

ORDINANZA DEL SETTORE Area Polizia Municipale

Oggetto: TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA
CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA
CELEBRAZIONE DELL'ANNIVERSARIO FONDAZIONE GRUPPO
ALPINI DEL 30 E 31 LUGLIO 2022

Il Responsabile del servizio

Prot.n.10592/2022

Visto il programma per la celebrazione dell’anniversario Fondazione Gruppo 60+2,
che si terrà in Bagnolo Piemonte nelle giornate del 30 e 31 Luglio 2022;

Ravvisata la necessità di dover procedere nella circostanza alla temporanea modifica delle
disposizioni sulla circolazione stradale in modo da assicurare l'incolumità pubblica delle persone e di
garantire la celebrazione;

Visto l’art. 6- 7 del T.U. delle norme sulla disciplina della circolazione stradale
approvato con D. L.vo n. 285 in data 30.04 1992;

Visto il Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Visto l’art. 107 del D. L.vo n° 267/2000;

ORDINA

Per il giorno 30/07/2022:

L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Don Giraudo,1)
Piazza Divisione Alpina Cuneense e Piazza Senatore Giacomo Paire dalle ore 17:00
alle ore 19:00
L’istituzione del divieto di transito dalle ore 17:30 alle ore 19:00 in Via Borgia,2)
Corso Malingri, Via Leopardi, Via Rossini, Piazza Paire, Piazza Divisone Alpina
Cuneense;
L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza San Pietro dalle ore3)
20:30 alle ore 24:00;

Per il Giorno 31/07/2022:
L’istituzione del divieto di transito in Via Cavour, Corso Stazione Via Diaz, Via4)



Genovesio, Via C. Battisti, Via Einaudi
L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito in5)
Piazza San Pietro, Piazza Divisione Alpina Cuneense, Via Fanti D’Italia e Largo
Berlinguer dalle ore 09:00 alle ore 18:00

Il divieto di circolazione dei punti 2) e 4) è operante limitatamente al tempo necessario al
transito dei soggetti partecipanti.

La presente ordinanza avrà efficacia con l'installazione della segnaletica stradale.

DISPONE

- che sarà cura dell’ufficio tecnico apporre idonea segnaletica a norma del Codice
della Strada indicante le corrette indicazioni impartite dalla presente ordinanza di modifica
temporanea alla viabilità;

- che il contenuto della presente ordinanza sia portato a conoscenza del pubblico,
mediante apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal
Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n 495 (regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione
del Nuovo C.d.S.), e che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di
pubblicità, alla cittadinanza ed agli utenti della strada, attraverso la pubblicazione all'albo
pretorio;

- che la presente ordinanza venga comunicata ai seguenti Enti:
1. Stazione Carabinieri di Bagnolo Piemonte;
2. U.T.C. Sede;
3. Comando Provinciale VV. FF. Cuneo;
4. Servizio unico di Pronto Intervento "112"

AVVERTE
Che nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti

norme in materia;
Il comando di Polizia Municipale e l'Ufficio tecnico, ognuno per quanto di

competenza, sono incaricati all'esecuzione dalla presente ordinanza;
Contro il presente provvedimento, l'interessato può proporre ricorso nel termine di 60

giorni dalla pubblicazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Art. 37 c. 3 D.Lgs
285/92 e SS.MM. Con le formalità stabilite dall'art.74 del D.P.R. 495/92), oppure in via
alternativa ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di 60 giorni dalla
suddetta pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n.1034) ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Bagnolo Piemonte 20-07-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Besso Rinella*

* Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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