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COMUNE DI SALBERTRAND 
 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

ORIGINALE 

 

 

ORDINANZA UFFICIO TECNICO 

 

N. 1 DEL 21-02-2020 

 

 

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO PER SFILATA DI CARNEVALE 2020 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
 
VISTA la comunicazione dell’Associazione “LU GUEINI” del 18/02/2020 prot. n. 598 del 
20/02/2020 con la quale si comunica l’organizzazione di sfilate in occasione delle festività del 
Carnevale; 
 
AL FINE  di permettere lo svolgimento delle sfilate in maschera di cui al punto precedente, 
che si terranno nei giorni 23 e 25 FEBBRAIO  2020 
 
 
VISTO  il comma 3° dell’articolo n.5 del   Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 
30/04/1992 n.285; 
 
VISTI gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. nr. 285 del 30.04.1992  ed il Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del Codice della Strada D.P.R. nr. 495 del 16.12.1992 
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267/2000; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 

ORDINA 
 

Per il giorno  DOMENICA  23 FEBBRAIO 2020 
dalle ore 14.00 alle ore 20.00 

LA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE 
 
nelle seguenti  vie e piazze di Salbertrand:  
Via L.Gros dall'incrocio di via delle Faurie al Ponte Gironda, piazza Guiffre, piazza 
Martiri della Libertà, via Roma nel tratto compreso tra Ponte Gironda e via F. Arlaud, 
via F. Arlaud, viale della Stazione nel tratto compreso tra piazza Martiri della Libertà e 
piazza della Stazione. 

 
per il giorno MARTEDI' 25 FEBBRAIO 2020 

dalle ore 19,00 alle ore 24.00 
IL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE  

 
nelle seguenti vie e piazze di Salbertrand : 
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Piazza Guiffre nel tratto compreso tra il ponte Gironda e via Roma, via Roma nel tratto 
compreso tra Ponte Gironda e via F. Arlaud, via F. Arlaud, piazza Martiri della Libertà 
viale della Stazione nel tratto compreso tra piazza Martiri della Libertà e piazza della 
Stazione, piazza della Stazione. 
 

per il giorno MARTEDI' 25 FEBBRAIO 2020 
dalle ore 19,00 alle ore 24.00 

                           IL DIVIETO DI SOSTA 
 
nelle seguenti piazze: Piazza Martiri della Libertà e piazza della Stazione 
 

SONO ESCLUSI DAL  DIVIETO  DI TRANSITO E SOSTA PER IL TEMPO NECESSARIO 
ALLO SCARICO E CARICO MERCI , I MEZZI COMUNALI  , I MEZZI DI SOCCORSO  E 

DELLE FORZE DI POLIZIA   
 
Le squadre dei servizi esterni sono incaricate   dell’esecuzione della presente ordinanza ed 
avranno cura che siano rispettate tutte le norme del codice della strada e del relativo 
regolamento come prima richiamato. 
 
Il personale dell’Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della 
vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza. 
 
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n.241, si avverte che, avverso 
la    presente ordinanza, in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi 
abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di 
legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino. 
In relazione al disposto dell’art.37, comma 3, del D.Lgs. n.285/1992, sempre nel termine di 
60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della 
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con 
la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992. 
A norma dell’articolo 8 della stessa legge n.241/1990, si rende noto che responsabile del 
procedimento è il responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Salbertrand. 
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal 
relativo regolamento.  
 
           
 
 
 
 
 

 

 

 
 Area Tecnica – Manutentiva – AEM 

Il responsabile del servizio 
 ANTONIO TOMASELLI 

 
Il presente documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 

10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 

Il presente documento informatico memorizzato digitalmente è rintracciabile 

nella sezione Albo Pretorio del  sito internet comunale. 

 
 

 


