COMUNE DI ARAMENGO
Provincia di Asti
Via Mazzini, 11 C.A.P. 14020 – TEL.0141.909129 FAX 0141.909129

ORDINANZA N. 13/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTA la richiesta della Sig.ra Ambrosio Silvia, residente ad Aramengo (AT) in Borgata Brozzo n. 12, del
22.09.2022 pervenuta in data 22.09.2022 ns. prot. n. 2201, di chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta di
parte della Piazza del Municipio per il giorno sabato 24 settembre 2022 (dalle ore 15.30 alle ore 17.00) in
occasione del Suo matrimonio, che verrà celebrato in Municipio alle ore 16.00;
CONSIDERATO CHE sabato 24 settembre 2022 alle ore 16.00 si insedierà il seggio elettorale per le
Elezioni Politiche di domenica 25.09.2022, ubicato presso il Palazzo Municipale in Via Mazzini;
RITENUTO pertanto, di chiudere al traffico veicolare una parte della Piazza del Municipio (area fronte
Municipio, delimitata da transenne) con divieto di sosta, per il giorno sabato 24 settembre 2022 dalle ore 15.30 alle
ore 17.00, come da richiesta, riservando la parte della Piazza del Municipio verso il Palazzo delle Associazioni, per
il parcheggio del personale dei Seggi Elettorali e del personale del Comune;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, Capo III° e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 16.02.1992 n. 495 e s.m.i.;
ORDINA
La CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE ED IL DIVIETO DI SOSTA su una parte della Piazza del
Municipio (area fronte Municipio, delimitata da transenne) per il giorno:
sabato 24 settembre 2022 dalle ore 15.30 alle ore 17.00.

L’area in fondo alla Piazza del Municipio (fronte Palazzo delle Associazioni) sarà riservata al solo
parcheggio del personale dei Seggi Elettorali e del personale del Comune.
DISPONE
La collocazione di opportuna segnaletica stradale secondo i disposti del Codice della Strada.
La trasmissione della presente ordinanza alla Stazione dei Carabinieri di Cocconato ed alla Sig.ra Silvia Ambrosio.
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 22 settembre 2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Arch. Monica Borello)

