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COMUNE DI ROCCAVIONE 
Provincia di Cuneo 

ORDINANZA N. 25 
DEL 27/07/2019 

 
REGOLAMENTAZIONE VIABILITA' PER AGOSTO ROCCAVIONESE  2019 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
          VISTO Il programma dei festeggiamenti “Agosto Roccavionese 2019”; 
          RAVVISATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti atti ad assicurare l’incolumità 
degli utenti della strada e dei partecipanti alle varie manifestazioni; 
          VISTI gli articoli nn. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285; 
          VISTO il T.U. 18.08.2000, n.267; 
          RICHIAMATO l'articolo n. 39 dello Statuto Comunale; 
 

ORDINA 

 
• SABATO 17.08.19 

• dalle ore 7 alle ore 14 il divieto di transito in via Don Chesta da via Pilone a via Madonna, 
divieto di sosta con rimozione forzata in via Repubblica dal civico 3 a via Madonna; 

• DOMENICA 18.08.19 
• dalle ore 10 alle ore 12.30 il divieto di transito in via Barale fino a via Gramsci, via Gramsci, in 

via Repubblica da p.za Don Chesta fino al civico 27, in via Don Chesta, in via XXV Aprile da p.za 
Don Chesta al civico 9, in via M. Olivero da via XXV Aprile a p.za L. Biagioni, p.za Europa, p.za L. 
Biagioni, via Roma e p.za S. Magno; il divieto di sosta con rimozione forzata di p.za S. Magno e 
via Roma da via Pilone a p.za S. Magno, via M. Olivero da p.za Europa a p.za Biagioni; 

• LUNEDI 19.08.19  
• dalle ore 9 alle ore 12 il divieto di sosta con rimozione forzata di p.za S. Magno; 
• dalle ore 16 alle ore 24 la chiusura ed il divieto di sosta con rimozione forzata di via Roma, p.za 

Biagioni, via M. Olivero da p.za Europa a p.za Biagioni, p.za S. Magno e via S. Croce; 
• dalle ore 19 alle ore 24 la chiusura ed il divieto di sosta con rimozione forzata in via VIII 

Agosto da p.za Biagioni a via Martiri; 
• Dal 15.08.19 al 21.08.19  

• vige il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in p.za don Chesta per l’allestimento 
delle giostre; 
 

E' fatto obbligo ai funzionari ed agli agenti previsti dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 
285, far osservare la presente ordinanza. 

M A N D A 

a dare notizia del presente provvedimento al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio 
Informatico e l’apposizione della segnaletica stradale. 
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 e art. 5 comma 3 della L. 07.08.1990 n° 241 avverte: Responsabile del 
Procedimento è il Comandante del Servizio Polizia Municipale. 
Contro la presente ordinanza è ammesso, ricorso gerarchico al Prefetto di Cuneo entro 30 giorni dalla 
pubblicazione, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione ricorso al TAR del Piemonte, 
ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 
giorni dalla data di pubblicazione 

 
Dalla Casa Comunale 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

Firmato Digitalmente 
F.to :  LANDRA ENRICO 

 
 


