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Ord. 04/2021  

IL SINDACO 
Oggetto: Provvedimento di regolamentazione della viabilità sulla strada di accesso alla 
Piazza del Municipio, sulla piazza medesima e sulla strada adiacente il tempio Valdese, in 
prossimità del Ponte di Ghigo sulla strada che costeggia gli impianti sportivi”.  
 
Visto che sulla “Strada di accesso alla Piazza del Municipio, sulla piazza medesima e sulla 
strada adiacente il tempio Valdese, in prossimità del Ponte di Ghigo sulla strada che 
costeggia gli impianti sportivi” di questo comune devono essere eseguiti dei lavori di rifacimento 
della segnaletica orizzontale; 
Considerato che durante l’esecuzione dei lavori non sarà materialmente possibile la sosta e la 
fermata veicolare presso la “Strada di accesso alla Piazza del Municipio, sulla piazza medesima e 
sulla strada adiacente il tempio Valdese, in prossimità del Ponte di Ghigo sulla strada che costeggia 
gli impianti sportivi” ; 
Ritenuto di dover disporre il divieto di sosta presso le strade rotabili e sulla piazza durante il tempo 
strettamente necessario per eseguire i lavori; 
Richiamato il Nuovo Codice della Strada D. Lgs 30/041992, ed in particolare  
        Il 3° comma dell’articolo 5: i provvedimenti per la regolarizzazione della circolazione sono 
emessi dagli enti proprietari attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con 
ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali…..” 
        Il  4° comma  dell’art. 6: “ L’ente proprietario della strada può con l’ordinanza di cui all’art. 5 
comma 3: 

a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di 
alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili 
motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico; 
e il 5° comma dell’art. 6: “le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate: 

     d)   per le strade comunali e le strade vicinali, dal Sindaco; 
 

ORDINA 
A TUTTI I VEICOLI IL DIVIETO DI SOSTA E FERMATA 

NELLA STRADA DI ACCESSO ALLA PIAZZA DEL 
MUNICIPIO, SULLA PIAZZA MEDESIMA E SULLA 
STRADA ADIACENTE AL TEMPIO VALDESE, NEI 

PRESSI DEL PONTE DI GHIGO, IN PROSSIMITA’ DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI, IL  

GIORNO 01/07/2021 DALLE ORE 7.30 FINO ALLE 15.00. 
 

L’opposizione della segnaletica di divieto è a cura della Ditta che eseguirà i lavori. 
La Polizia Municipale e gli Agenti delle Forze dell’Ordine sono incaricati di verificare 

l’esecuzione della presente ordinanza. 
Prali  29/06/2021    

Il Sindaco 
(F.to Andrea Domard) 


