
COMUNE DI NUCETTO 


PROVINCIA DI CUNEO 

Ordinanza n. 3 
Prot. n. 978. Nucetto, lì Il aprile 2022 

IL SINDACO 

CONSIDERATO che in ricorrenza del Venerdì Santo sarà celebrata la Via Crucis in Piazza Aleramo 
con processione verso la stazione nella serata del giorno venerdì 15 aprile 2022; 

CONSTATATO che per la tutela della pubblica incolurnità è opportuno sospendere temporaneamente 
il transito veicolare e la sosta in piazza Aleramo e in Via Lungo Tanaro; 

VISTO il Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., ed il 
relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

ORDINA 

1. La chiusura temporanea al traffico veicolare e la sosta su PIAZZA ALERAMO e VIA 
LUNGO TANARO, dalle ore 19:30 alle ore 21:30 del giorno VENERDÌ 15 APRILE 2022. 

2. Sarà cura del cantoniere comunale delimitare l'area e segnalare il divieto di transito con 
l'apposizione di adeguata segnaletica. 

3. Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti, in caso di emergenza, nei confronti 
di veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui 
conducenti, tuttavia saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza 
della circolazione veicolare e pedonale. 

4. Che copia della presente Ordinanza sia notificata ai residenti mediante affissione in loco e 
trasmessa per conoscenza alla Stazione Carabinieri di Bagnasco. 

5. Di informare che contro il presente provvedimento è data facoltà di presentare ricorso dinnanzi al 
TAR Piemonte entro 60 (sessanta) giorni, oppure ricorso straordinario amministrativo al Capo dello 
Stato entro 120 (centoventi) giorni, termini entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione all' Albo 
Pretori o del presente atto. 

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché 
dalla normativa vigente in materia. 

IL SINDACO 
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