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Città di Bene Vagienna 
Provincia di Cuneo 

Regione Piemonte 
Provincia di Cuneo 

CITTÀ DI BENE VAGIENNA 
  COMANDO POLIZIA LOCALE 

Via Roma, 101 – 12041 Bene Vagienna (Cn) 
Telefono 0172/654152 Fax 0172/654588 

e-mail: polizialocale@benevagienna.it 

 

 
Regione 
Piemonte 
(mod. lord. Sind.) 

 
 

Prot. n. 00005616                      
 

OGGETTO :  Ordinanza sindacale n. 61 del 27/08/2014 - 
regolamentazione della circolazione stradale in occasione della 
manifestazione GRIGLIATA in MUSICA del 30 agosto 2014 

 

IL   SINDACO 
— VISTA la comunicazione dell’associazione Banda Musicale Citta’ di Bene Vagienna, 

con la quale si comunicava l’intenzione di svolgere in data 30 agosto 2014 la 
manifestazione Grigliata in Musica nel centro storico della citta’ e in particolare nella 
vie Roma, Vittorio Emanuele, via Beata Paola, XX Settembre e sulle piazze Botero e 
S.Francesco, a partire dalle ore 18.00 e fino alle ore 2 circa del giorno successivo. 

— RILEVATO come tale manifestazione consista in una serie di spettacoli musicali 
dislocati in alcuni punti del centro storico e in un area in piazza Botero adibita per la 
somministrazione di pasti al pubblico. 

— CONSIDERATO che in ultimo e’ stata richiesto dagli organizzatori la possibilita’ di 
concedere in tale occasione la circolazione nelle aree periferiche alla manifestazione 
di un trenino turistico di proprieta’ di un operatore del settore. 

— CONSIDERATO che e’ intenzione di questa amministrazione autorizzare la predetta 
manifestazione a cadenza annuale e svolta a supporto dell’attivita’ della banda 
musicale cittadina. 

— RITENUTO di dover consentire lo svolgimento della manifestazione e delle operazioni 
organizzative inerenti in condizioni di sicurezza per gli operatori e per il pubblico, 
contemperando le esigenze dei cittadini e delle attivita’ economiche presenti nel 
centro storico. 

— CONSIDERATA la necessita’, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico 
interesse e della integrità del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione 
stradale su tutta l’area interessata ai lavori di cui sopra; 

— AVUTE presenti le caratteristiche tecniche delle strade in questione e del traffico che 
si svolge; 

— RITENUTO quindi opportuno oltre che necessario di dover provvedere in merito 
adottando provvedimenti idonei e adeguati; 

— VISTA il D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. Codice della strada e il D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. 
Regolamento di attuazione al C.d.S. .  

— Vista la delibera della Giunta Comunale n°  55 de l  11.05.2012; 
— VISTO gli art. 50 e s.s. del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. T.U.ENTI LOCALI; 

 
 

ORDINA 
 

1. Di ordinare per la giornata di sabato 30 agosto 2014, la seguente regolamentazione 
della circolazione stradale nel centro storico: 
 

� Il divieto di sosta con rimozione forzata a partire dalle ore 14.00 e fino al 
termine della manifestazione previsto per le ore 24.00 sulle vie Roma e Vittorio 
Emanuele fino all’altezza di via Beata Paola, via Beata Paola, XX Settembre 
(fìno all’altezza di via C.Gazzera) e sulle piazze Botero e S.Francesco. 
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� Il divieto di transito di tutti i veicoli eccetto i veicoli autorizzati e 

dell’organizzazione o facenti parte della manifestazione dalle ore 16.00 fino al 
termine delle operazioni previste circa per le ore 2.00 del giorno successivo, 
con limitazione del transito sulle predette vie solo all’inizio effettivo delle 
operazioni di montaggio, limitando la circolazione fino alle ore 20.00 in via 
Roma all’incrocio di via S.Giovanni Bosco per poi delimitare l’area della 
manifestazioni. 

 
2. Il comando di polizia locale con l’ufficio tecnico sono incaricati all’esecuzione di 

quanto contenuto nella presente ordinanza. 
3. Copia della presente dovra’ essere reso pubblico attraverso la pubblicazione all’albo 

pretorio dell’ente, su internet e tramite i principali mezzi di diffusione non che 
trasmessa a soggetti pubblici o privati interessati dai contenuti di questo 
provvedimento. 

Contro la presente ordinanza e' ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale , ai sensi della art. 2 lett. b della Legge 

6.12.1971 n. 1034 oppure in via alternativa ricorso al Presidente della Repubblica in applicazione all art. 8 del DPR del 24.11.1971 n. 1199 . 

E’ altresì ammesso - contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica stradale ai sei 

sensi del art. 37 del c.d.s. - ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, che decide in merito. 

 

Bene Vagienna li, 27 agosto 2014 
 

IL SINDACO 
AMBROGIO Claudio 


