
 

 

 

 

COMUNE DI ARAMENGO 
Provincia di Asti 

 

Via Mazzini, 11 C.A.P. 14020 – TEL.0141.909129 FAX 0141.909129 

 

 

ORDINANZA N. 06/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

VISTA l’iniziativa organizzata dal Comune di Aramengo denominata “Centro Estivo Comunale” che si terrà ad 

Aramengo dal 13 giugno 2022 al 1 luglio 2022 presso gli immobili comunali e la Piazza del Municipio; 

 

 CONSIDERATO che al centro estivo parteciperanno circa 40 tra bambini e ragazzi di tutte le età scolare, che 

faranno attività sia all’interno del Palazzo Municipale che nel Palazzo delle Associazioni entrambi affacciati sulla piazza 

del Municipio, oltre che nella piazza stessa; 

 

RITENUTO quindi necessario chiudere al traffico veicolare ed alla sosta, la Piazza del Municipio per evitare 

problemi di pubblica sicurezza, vista la continua e ripetuta presenza di bambini sulla piazza, durante le ore del centro 

estivo; 

 

DATO ATTO però, che dalla Piazza del Municipio si accede al Municipio, all’Ufficio Postale ed 

all’Ambulatorio Medico; 

 

RITENUTO quindi, di consentire il solo passaggio pedonale per accedere al Municipio, all’Ufficio Postale ed 

all’Ambulatorio Medico; 

 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, Capo III°; 

 

VISTO il D. Lgs. 30/04/1992, n. 285; 

 

VISTO il D.P.R. 16.02.1992 n. 495; 

 

ORDINA 

 

La chiusura al traffico veicolare ed il divieto di sosta sulla PIAZZA DEL MUNICIPIO con i seguenti orari: 

  

- dalle ore 7.30 alle ore 17.30 da lunedì 13 giugno 2022 a venerdì 17 giugno 2022 

- dalle ore 7.30 alle ore 17.30 da lunedì 20 giugno 2022 a venerdì 24 giugno 2022 

- dalle ore 7.30 alle ore 17.30 da lunedì 27 giugno 2022 a venerdì 1° luglio 2022 

 

DI CONSENTIRE il solo passaggio pedonale per accedere al Municipio, all’Ufficio Postale ed all’Ambulatorio 

Medico. 

 

DISPONE 

 

La collocazione di opportuna segnaletica stradale secondo i disposti del Codice della Strada. 

La trasmissione della presente alla Stazione dei Carabinieri di Cocconato ed ai mezzi di soccorso. 

La pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. 

 

AVVISA 

 

Contro la presente ordinanza è possibile proporre ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dalla 

pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 

notificazione. 

 

Aramengo, lì 10 giugno 2022 

                                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                        F.to (Arch. Monica Borello) 


