C OMUNE DI M ONCALVO
PROVINCIA DI ASTI
ORDINANZA n. 56 del 13 OTTOBRE 2021
IL SINDACO
CONSIDERATO che nelle domeniche del 24 e 31 ottobre 2021avrà luogo la tradizionale
“FIERA NAZIONALE del TARTUFO BIANCO di MONCALVO”, giunta alla sua 67^ edizione;
PRESO ATTO della necessità di posizionare con congruo anticipo in Piazza C. Alberto per
tutta la sua estensione, le apposite tensostrutture, necessarie per accogliere gli espositori
della Fiera, la cui installazione è prevista dal 19 al 23 ottobre 2021;
CONSIDERATO che nella fase di esecuzione di quanto sopra necessita disciplinare la
circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni;
VISTO il D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.
ORDINA
A partire dalle ore 08,00 di martedì 19 ottobre sino alle ore 18,00 di sabato 23 ottobre 2021,
il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli eventualmente presenti, sull’intera
Piazza Carlo Alberto, per le ragioni esposte in premessa. Le opere di montaggio delle
tensostrutture verranno sospese nella mattinata di giovedì 21.10.2021, per consentire lo
svolgimento del consueto mercato settimanale.
DISPONE
Che la Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica vigilino sull’adempimento di
quanto prescritto nel presente provvedimento.
Che gli agenti della Polizia Municipale siano incaricati di dare adeguata pubblicità al
provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Moncalvo,
nonché nei consueti modi di diffusione.
L’apposizione della segnaletica di cantiere dovrà essere tenuta in costante efficienza per
tutta la durata dei lavori, e l’immediato ripristino e pulizia del suolo occupato non appena
terminato il periodo di occupazione, sarà a carico dell’Amministrazione comunale di
Moncalvo.
Che copia del presente atto sia inviata a:
- Polizia Municipale – sede;
- Comando Carabinieri – stazione di Moncalvo
RICORDA
Che ai sensi dell’art. 3 comma 4) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso il
presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. entro giorni 60 dalla
notifica, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro gg. 120.
A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del
procedimento è l’Agente di Polizia Locale Dr. Ronco Adelchi.
Moncalvo, lì 13.10.2021

il Sindaco
(Dr. Christian ORECCHIA)
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