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COMUNE  DI  CAVALLERMAGGIORE 
PROVINCIA DI CUNEO 

       

 

 

 

Preso atto della richiesta di ALBERTI Elisa nata a Savigliano (CN) il 02/10/1975 prot. n. 

8971 del 14.08.2019  per conto dell’ufficio Ambiente Comunale tendente all’istituzione del divieto 

di sosta con rimozione forzata per lavori di estirpazione erba e spazzamento meccanizzato in 

Piazza S. Chiara e Piazzetta ex-Ghiacciaia; 

Ravvisata quindi la necessità di vietare temporaneamente la sosta in Piazza S. Chiara e 

Piazzetta ex-Ghiacciaia; 

 Visto gli artt. 6 e 7, comma 1, lettera c) - d) - e) –f) del D.L. gvo. 30.aprile 1992, n. 

285,recante il testo del "Nuovo Codice della Strada" nonché del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, 

relativo al "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada"; 

 

 Vista la circolare Prefettizia Prot.  1678 /Enti locali Sett. I del  05.07.1999; 

 

 Considerata la propria competenza ad emanare il presente provvedimento, ai sensi del art 

107 del D.L. gvo. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Ai sensi dell’articolo 7 punto 7 del Regolamento Comunale “SULL’ORDINAMENTO 

DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI” approvato come allegato “B” alla D.G.C. n 62 del 05.04.2000; 

 

Visto il decreto Sindacale n.03 del 21 maggio 2019;   

 

     O R D I N A  

Il Divieto di   sosta con rimozione forzata 

                            In via  Piazza S. Chiara e Piazzetta ex-Ghiacciaia 

dalle ore 01,00 ore 8.00 del  giorno 19.08.2019. 

 

D I S P O N E 

Che l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, da 

collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima della chiusura del transito veicolare e 

dell’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata; 

l’indicazione del divieto di sosta con rimozione forzata dovrà avvenire mediante i prescritti segnali 

stradali (fig. II 46 art. 116 e fig. II 74 art. 120 con pannello integrativo modello II 6/m art. 83 del 

D.P.R. 16/12/1992 n.495);  

la pubblicità dei sopradescritti provvedimenti, il collocamento dei prescritti segnali stradali, la 

manutenzione della segnaletica posizionata per effetto del presente provvedimento, la temporanea 

rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto  nonché la posa di idonea segnaletica di 

preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione della 

manifestazione, sarà a cura del richiedente.  
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A V V E R T E 

 

Che nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme in 

materia, con rimozione forzata dei veicoli, che verranno depositati presso la Ditta DANIELE 

E TESIO con sede in Savigliano Via Torino n°193/a, tel. n° 0172/716187. 

 

Gli organi della Forza Pubblica, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza. 

 

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione all’albo 

pretorio, ricorso al ministero dei lavori pubblici (D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199), oppure, in 

via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino nel termine di sessanta 

giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 6 dicembre 1971, n° 1034).  

 

Dall’ entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze 

incompatibili con la presente. 

 

Per l’esecutività si comunichi: 

 Mediante consegna al Richiedente per gli adempimenti di competenza; 

 Mediante pubblicazione all’albo pretorio e l’apposizione della prescritta segnaletica; 

 

   

Cavallermaggiore, lì 14.08.2019 
 

 

 

                                                                    p.  IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                                                                       COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE 

                                                                      Tiziana MORANO 

                                                                   F.to Isp. di P.L. TESTA Davide 


