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Ufficio Tecnico  

 

Ordinanza n. 13/2020 del 10.08.2020 
 

IL SINDACO 
Vista l’istanza del 05/08/2020 e protocollata in data 10/08/2020 dal Comune di Prali – avente 
protocollo n. 3471, presentata dalla sig.ra Breuza Valeria titolare del Charlie Bar, intesa ad ottenere 
l’autorizzazione alla chiusura della strada antistate il Tempio Valdese per lo svolgimento di una 
manifestazione per il giorno 13/08/2020 dalle ore 19:00 alle ore 0:30 del giorno 14/08/2020;  
 
Valutato che nel giorno su indicato si rende necessario al fine della sicurezza della circolazione 
pedonale e veicolare, istituire in maniera temporanea, i seguenti provvedimenti sulla viabilità: 

Divieto di sosta e transito a tutti i veicoli dalle ore 19:00 del 13.08.2020 alle ore 0,30 del 
14.08.2020 nella zona nell’area opportunamente delimitata, al fine di consentire il regolare 
svolgimento della manifestazione; 

 
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 TRANSITO 

NELL’AREA ANTISTANTE IL 
 TEMPIO VALDESE PER IL GIORNO  

MERCOLEDI’ 13.08.2020 DALLE ORE 19.00 FINO ALLE 
ORE 0:30 DEL 14.08.2020 

 
L’opposizione della segnaletica di divieto è a cura del richiedente. 

La Polizia Municipale e gli Agenti delle Forze dell’Ordine sono incaricati di verificare 
l’esecuzione della presente ordinanza. 

 
Prali 10/08/2020 

 
IL SINDACO 

F.to Andrea DOMARD 


