COMUNE DI PRALI
Città Metropolitana di Torino
Tel 0121 807513

Fax 0121806998

ORDINANZA N. 14 DEL 08/08/2018
Oggetto:
Provvedimento di regolamentazione viabilità ed utilizzo della Piazza antistante il
Municipio a partire dal giorno 10 Agosto 2018 fino al 16 Agosto 2018 compreso.
Divieto di sosta e transito sui quattro stalli di sosta adiacenti la zona delimitata dalle
fioriere della piazza antistate il Municipio dal giorno 10 Agosto 2018 dalle ore 8,00 fino al 16
Agosto 2018 compreso.
IL SINDACO
VISTA la richiesta del Sig. Collet Mark, in qualità di presidente dell’Associazione Pro Loco Prali - (ns. prot. n.
3346 del 27/07/2018) tendente ad ottenere:
- l’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico per l’organizzazione della manifestazione “Mesout
2018” che si svolgerà in Frazione Ghigo nella Piazza Antistante il Municipio a partire venerdì 10/08/2018
dalle ore 8,00 fino al 16/08/2018 compreso nell’area delimitata dalle fioriere;
- l’autorizzazione all’occupazione di n° 4 stalli di sosta in adiacenza all’area delimitata dalle fioriere per il
posizionamento dei materiali necessari al montaggio della Tensostruttura (Capannone) a partire da venerdì
10/08/2018 dalle ore 8,00 fino al 16/08/2018 compreso;
CONSIDERATO che a partire dal giorno giovedì 13 agosto 2018 sino al giorno 15 agosto compreso si terrà
la manifestazione Mesout 2018 in Frazione Ghigo – nella Piazza Antistante il Municipio;
CONSIDERATA la necessità di provvedere in merito affinché sia garantita l’incolumità pubblica e la corretta
gestione dell’iniziativa sopra citata;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della
Strada);
VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.
495 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 107 del T.U. dell’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
ORDINA
1. Di riservare la Piazza antistante il Municipio, limitatamente all’area all’interno delle fioriere, alla Pro
Loco di Prali dal giorno 10/08/2018 sino al 16/08/2018 compreso al fine di poter montare e smontare
una tensostruttura di 20 x 8 mt. e svolgere le manifestazioni previste dal calendario Mesout 2018;
2. Di riservare i 4 stalli di sosta in adiacenza alla sopra indicata area al fine di posizionare i materiali
necessari al montaggio e smontaggio della tensostruttura (Capannone) da venerdì 10/08/2018 dalle
ore 8,00 fino al 16/08/2018 compreso;
3. Dovranno essere garantite le vie di fuga ed eventuale accesso da parte di soccorritori per soccorso
ed emergenza;
4. Resta a carico dell’organizzatore l’applicazione e gli oneri della sicurezza.
AVVERTE
che per le violazioni connesse ai divieti, obblighi e limitazioni imposti con la presente ordinanza, trovano
applicazione le corrispondenti sanzioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni
ed integrazioni;
INFORMA
ai sensi degli artt. 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241: L’Amministrazione Competente: Comune di
Prali; Ufficio competente: Polizia Municipale;
FA PRESENTE
che ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che
contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla notifica all’Albo Pretorio, ricorso al
Prefetto di Torino (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla suddetta notifica all’Albo Pretorio (Legge 06.12.1971,
n. 1034);
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di
60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione
alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.
74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL SINDACO
Franco GRILL
(Documento firmato in originale)

