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Comune di Guarene
PROVINCIA DI CN
_____________

ORDINANZA N. 15 DEL 11/06/2022
OGGETTO:
Temporaneo divieto di sosta Piazza della Pantalera e temporanea chiusura al
traffico veicolare di alcune vie per transito bambini e ragazzi a piedi nel Capoluogo
in occasione di Estate Ragazzi e bimbi 2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 86 del 30/04/2022 con cui si stabiliva di organizzare in collaborazione
con il Consorzio Socio Assistenziale di Alba Lange e Roero e il Centro aquilone Estate Ragazzi e bimbi
- VISTE le linee guida della Regione Piemonte per la programmazione e gestione in sicurezza delle attività dei centri
estivi per bambini e adolescenti in considerazione dell’emergenza covid-19;
- CONSIDERATO che in ottemperanza delle linee guida i punti di accoglienza devono essere preferibilmente
all'esterno dell'area/struttura per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle
attività e si creino assembramenti;
- VISTO che si rende necessaria la chiusura temporanea alla circolazione veicolare di alcune Vie per consentire il
transito a piedi dei ragazzi dai luoghi preposti per l’accoglienza ai luoghi di svolgimento delle attività;
- VISTO che si rende necessario istituire il divieto di sosta negli orari di accoglienza e uscita partecipanti estate ragazzi
nella piazza della Pantalera (sferisterio) per tutelare la sicurezza degli stessi;
- CONSIDERATA la necessità, per la tutela della pubblica incolumità, di dover disciplinare la circolazione stradale del
tratto di strada citato;
- VISTI gli artt.5/6 e 7 del D.L. 30/4/1992, n.285 recante il testo del "Nuovo Codice della Strada", e D.Lgs 10/9/1993,
n.360 artt.3/4 e 5,disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada;
- VISTO il D.P.R., 16/12/1992 n° 495,
- VISTO il D.lgs.267/2000;
- VISTI gli art.li 50-107-109 del D.Lgs 267/2000 e ravvisata la necessità di adottare il presente provvedimento.
- VISTO l’art. 49 dello Statuto Comunale;
ORDINA
Per i giorni 13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27-28-29-30 giugno e 1 - 4-5-6-7-8-11-12-13-14-15-18-19-20-21-22-2526-27-28-29 luglio
1) 8.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17,00 alle ore 18,00 divieto di circolazione in:
- Via Ortigara
- Via Montegrappa
- Intersezione via A. Roero con via Ortigara/Via Montegrappa
- Piazza San Rocco
L’imposizione del divieto di sosta con rimozione forzata nei medesimi giorni dalle ore 07,30 alle ore 09,00 e dalle
17,00 alle 18,00 nella Piazza della Pantalera (sferisterio)
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DISPONE
- Che sia concesso il transito veicolare ai mezzi d’emergenza e di polizia ed ai mezzi autorizzati in qualunque momento;
- Che i veicoli in sosta, non autorizzati, vengano rimossi ed affidati alla depositeria Comunale;
- Che la presente ordinanza e la relativa segnaletica vengano apposte sui luoghi interessati a cura dell’Ufficio Tecnico
Municipale almeno quarantotto ore prima dell’entrata in vigore della presente;
- Che la presente ordinanza venga trasmessa a:
STAZIONE CARABINIERI di ALBA;
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE;
OSPEDALE CIVICO SAN LAZZARO di ALBA;
UFFICIO TECNICO – SEDE;
VIGILI del FUOCO di ALBA;
Ditta EGEA AMBIENTE;
e resa nota al pubblico mediante affissione all'ALBO PRETORIO del COMUNE DI GUARENE.
Ai competenti organi di Polizia Municipale e di Stato è dato incarico di far osservare la presente ordinanza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANZONE Simone

