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Prot. n. 1992. Nucetto, lì 13 luglio 2020 

IL SINDACO 

Informa: 
• 	 che questa Civica Amministrazione, per ragioni igieniche, sanitarie nonché di decoro 

deve provvedere alla pulizia della piazza Aleramo mediante l'uso di autospazzatrice; 
• 	 che, per l'espletamento meccanizzato di detto servizio, è necessario che nell'area 

interessata dai lavori di pulizia non siano lasciati veicoli, senza alcuna eccezione, che 
potrebbero impedire il passaggio delle macchine operatrici ed impedire un'adeguata 
pulizia del sedime; 

Ravvisata , pertanto, per ragioni di pubblico interesse, l'esigenza di disporre l'istituzione del 
divieto di sosta ai veicoli il giorno sabato 18/07/2020 dalle ore 07:00 alle ore 12:00; 

Visti gli artt. 5 comma 3°, 7 comma 1° lettera a), 157 Comma 1° lettera c) , 159 comma 1° 

lettera d) e 215 del D. Lgs. 30 .04.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada; 

Visto il relativo Regolamento di attuazione del C.d .S; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"; 

Vista la Legge n. 127/97; 


ORDINA 

Per i motivi in premessa indicati 

Il divieto di sosta sulla Piazza Aleramo il giorno sabato 18/07/2020 dalle ore 07:00 alle 
ore 12:00 

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

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 Pretorio del presente atto. 

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

Sarà cura del cantoniere comunale segnalare il divieto di sosta con l'apposizione di 
adeguata segnaletica. 
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