CITTA’ DI ASTI
SETTORE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Ordinanza n. 956
in data 25/10/2021
OGGETTO: OGNISSANTI E COMMEMORAZIONE DEFUNTI - VIABILITA' IN ZONA
CIMITERO DAL GIORNO 28/10/2021 AL GIORNO 02/11/2021
IL COMANDANTE
CONSIDERATO che con il particolare afflusso di autoveicoli, in occasione della ricorrenza di
Ognissanti e Commemorazione Defunti, nella zona circostante il Cimitero urbano si rende
necessario per ragioni di sicurezza regolare in modo diverso la circolazione veicolare
VISTI gli artt. 5,6,7,37 e 38 del D.Lvo 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada)
ORDINA
- Che dal giorno 28/10/2021 al giorno 02/11/2021 dalle ore 08 alle ore 18 sia vietata la sosta sul
lato sinistro di Viale Don Bianco dalla rotatoria con Corso Don Minzoni fino al parcheggio Saclà,
sulla Via Moccagatta, sulla Via Grilli (inizio via – ambo i lati) e sulla Strada Santo Spirito (per 100m.
dal sottopasso ambo i lati).
- Che sia altresì vietata la sosta nel periodo sopraindicato sul piazzale del Cimitero, antistante
l’ingresso centrale.
- Che sia istituito, nel periodo sopra indicato, se le condizioni del traffico lo richiederanno, il senso
unico sulla Via Moccagatta e sul Viale Don Bianco.
- Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico a cura del Settore Lavori Pubblici ed
Edilizia Pubblica/Ufficio Viabilita’ e Traffico della Città di Asti mediante la segnaletica prevista
dall’art.21 del D.L.vo 285/92 (Codice della Strada) e, in relazione alla tipologia della modifica
viabile, dei corrispondenti artt. del D.P.R. 495/92 (da art.30 ad art.43 – Regolamento di attuazione
ed esecuzione del Codice della Strada).
AVVERTE
- Che la violazione delle prescrizioni impartite è sanzionata ai sensi dell’art.6 del D.Lvo 30.04.1992
n. 285 (Codice della Strada).
- I veicoli in divieto potranno essere rimossi e trasportati in depositeria; verranno rilasciati ai
richiedenti previo pagamento delle spese di rimozione e custodia.
- E’ fatto obbligo a chiunque di osservare di osservare la presente ordinanza; i trasgressori
saranno perseguiti a norma di Legge.

MANDA
La presente ordinanza al Servizio Progetti Innovativi, Transizione al Digitale e Trasparenza e al
Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica/Ufficio Viabilita’ e Traffico della Città di Asti.
Si dà atto che la presente Ordinanza è pubblicata secondo la normativa vigente presso l’Albo
Pretorio della Città di Asti.
IL COMANDANTE

Riccardo Saracco

