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Ordinanza n. 20 del 08.09.2016
OGGETTO: ! §tituzione divieto temporaneo di sosta pe:r manife§tazione di Auto
Storiche " 20ARuota d' Or o Storica"
IL SINDACO
Vista la richiesta pervenuta in data 26.07.2016, ns. prot. n. 3937, da parte della Scuderia Veltro di
Cuneo, di autorizzazione per lo svolgimento di una manifestazione di abilità non competitiva di
Auto Storiche, denominata "20" Ruota d'Oro Storica", che transiterà presso l'Area Artigianale
Tarantasca Nord nel giorno 10 p.v.;

Considerato che durante il transito della manifestazione nell'Area A1iigianale Tarantasca Nord
verrà istituita una zona di controllo di rilevamento passaggio degli equipaggi, come indicato nella
cartina allegata;
Ritenuto necessario procedere all'istituzione del divieto di sosta temporaneo nei tratti interessati,
per motivi di pubblica sicurezza;
Visto che il programma della manifestazione specifica che l'orario del passaggio con controllo è
previsto dalle ore 10.30 alle ore 12.30;
Visti gli artt. 7 e 9 del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con
D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495;
Ritenuto che si rende necessario dare corso al provvedimento proposto per motivi di sicurezza
pubblica e per consentire il regolare svolgimento della manifestazione;
Visto il D. Lgs 267/2000;

ORDINA
dalle ore 10.30 alle ore 12.30 del giorno 10 settembre 2016
è vietata la sosta dei veicoli non partecipanti alla Manifestazione "20A Ruota
d'Oro Storica A nell'Area Artigianale Tarantasca Nord, nei tratti evidenziati in
giallo nell'allegata cartina.

Il responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità al
provvedimento mediante la sua pubblicazione all' albo pretorio comunale.
Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati
della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.
n relazione al disposto dell 'art. 37, comma 3, del D. Lgs n. 285/1992, sempre nel tennine di 60 giorni
può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla
natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento, approvato con D.P.R N. 495/1992.
A norma dell'articolo della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è
questo Ufficio Polizia Municipale.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 Codice della Strada.

Dalla Residenza Comunale, lì 08.09.2016

PANORAMICA PROVE TARANTASCA
SABATO 10-09-2016
ZONA DI CONTROLLO EVIDENZIATA IN GIALLO

