COMUNE di MORETTA
PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE

ORDINANZA N. 55

MORETTA, 24.06.2019

OGGETTO: Viabilità permanente - Modifica provvedimenti viabilistici in occasione
di funerali nella Chiesa di San Giovanni Battista.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Considerato che la Chiesa di San Giovanni Battista è situata in pieno centro storico, si
affaccia su Piazza Umberto I con un intensità veicolare di particolare interesse;
Vista la collocazione di fronte alla Chiesa di San Giovanni Battista di arredo urbano
quali fontana e panchine che costituiscono da un lato ornamento della suddetta Piazza
ma nello stesso tempo determinano un restringimento della carreggiata di Piazza
Umberto I con conseguente diminuzione dello spazio idoneo a consentire lo
stazionamento del carro funebre davanti alla Parrocchia di San Giovanni Battista
durante lo svolgimento dei funerali;
Ritenuto opportuno, quindi, prevedere l’adozione di provvedimenti viabilistici da
adottarsi in occasione dei funerali, atti a garantire la necessaria incolumità dei
partecipanti alla cerimonia e, nel contempo, assicurare lo svolgimento in sicurezza della
preparazione del rito funebre davanti all'ingresso della Chiesa;
Considerato che i funerali si svolgono in orari consuetudinari;
Valutato che esiste un itinerario alternativo rispetto alla viabilità oggetto di limitazione;
Preso atto della Direttiva del Sindaco acclarato al protocollo comunale n. 4830 del
24.06.2019;
Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto legislativo 30/4/1992, n. 285
e s.m.i. ed in particolare l’art. 7 concernente la nuova regolamentazione della
circolazione nei centri abitati;
Visti gli artt.107 e 109 c. 2 del T.U.E.L.;
Ritenuta l’esigenza, per ragioni di pubblico interesse di instaurare la seguente disciplina
della circolazione veicolare in Piazza Umberto I solo in occasione delle

cerimonie funebri

ORDINA
Istituzione di divieto di transito a partire dall’intersezione di Piazza Umberto I° con
V.lo Lardone, proseguendo con l’intersezione con Via Mogna e fino all’altezza di Via
Santuario in corrispondenza del passaggio pedonale a fianco del Palazzo Comunale;
•
Istituzione parcheggio riservato ai parenti del defunto in Via Santuario fronte civico
n°2 durante i funerali che si svolgono nella Parrocchia di San Giovanni Battista.
I provvedimenti dovranno essere adottati dagli operatori di Polizia Municipale di servizio
o dalle imprese di pompe funebri nel caso in cui gli operatori siano impegnati in servizi
prioritari, solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di
carico e scarico del feretro e per tutta la durata della funzione
•

Il personale di Polizia Municipale, se presente sul posto, valuterà di volta in volta quando
potrà essere ripristinata la viabilità ordinaria al fine di limitare i disagi per la circolazione
veicolare.
La pubblicità della presente Ordinanza è assicurata mediante apposizione della stessa
sui prescritti segnali stradali
La stessa è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed inserita
all’interno del sito del Comune di Moretta consultabile al seguente indirizzo
www.comune.moretta.cn.it
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termini delle vigenti norme in
materia.
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo
pretorio del Comune di Moretta, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
con le formalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R n. 495 del 16/12/1992 oppure ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte a sensi della legge 6 dicembre 1971 n.
1034 o e corso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il Responsabile del servizio
Dr. Paolo Crociani
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