
 
 

Servizio Autonomo Polizia Locale e Protezione Civile 

 

ORDINANZA N. 84 

 

OGGETTO: Mercatino della quarta domenica del mese. Definizione riorganizzazione gestionale. 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE 
 

Viste le delibere della Giunta Comunale num. 97 del 29.05.2021, num. 136 del 29.07.2021 e num. 196 del 

20.10.2021, relative alla riorganizzazione gestionale del mercatino tipico domenicale di interesse locale 

dell’antiquariato, collezionismo, cose usate ed oggettistica varia, della quarta domenica del mese; 

Vista l’ordinanza di viabilità num. 162/21, relativa alla regolamentazione della viabilità e sosta veicolare in 
piazza Ellero, nel tratto compreso tra la tettoia sud ed il fabbricato comunale dedicato alla gestione mercatale, in 

prossimità della tettoia nord, al fine di salvaguardare la pubblica negli orari di svolgimento del mercatino; 

Preso atto che dal mese di aprile fino al mese di settembre compreso, il mercatino verrà effettuato nel centro 

storico di Breo; 

Ritenuto opportuno quindi avere un unico provvedimento chiaro ed aggiornato per la disciplina della viabilità e 

sosta veicolare delle aree destinate via in parola, per migliorarne l’informazione e la conseguente deferenza delle 
limitazioni presenti in loco; 

Visti gli artt. 5 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed il Relativo 

Regolamento di Esecuzione ed Attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive integrazioni e 

modificazioni; 

Visto l’art. 107 del testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 
18.08.2000 ed in particolare il comma 5; 

 

ORDINA 

 
ad integrazione del provvedimento viabile num. 162 del 22.10.2021, 

 

➢ l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA e DIVIETO DI TRANSITO in 

piazza Santa Maria Maggiore, via Piandellavalle, piazzetta Comino, via Sant’Agostino, piazza Mons. 
Moizo, piazza San Pietro, via Marconi, piazza C. Battisti, dalle ore 05:00 alle ore 20:00 ogni quarta 

domenica del mese, dal mese di aprile al mese di settembre; 

➢ l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA e DIVIETO DI TRANSITO in 

piazza Ellero, nella parte compresa tra l’edificio comunale dedicato alla gestione mercatale adiacente 
alla tettoia nord fino alla tettoia sud compresa, dalle ore 05:00 alle ore 20:00 ogni quarta domenica 

del mese, dal mese di ottobre al mese di marzo; 



 

DISPONE 
 

➢ che per i divieti, gli obblighi, le deviazioni e le modifiche alla viabilità sopra indicati, in caso venisse 

ritenuto necessario od opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il 

Comando di Polizia Locale, gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada e le 

altre F.F.O.O. potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera 

diversa i flussi veicolari e/o pedonali rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea 

segnaletica temporanea;  

➢ che l’informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante l’apposizione di idonea segnaletica, a cura del 
reparto segnaletica del Comune di Mondovì, mentre l’apposizione delle deviazioni al traffico veicolare 
saranno a cura della ditta individuata quale soggetto attuatore per l’affidamente dell’organizzazione; 

➢ che l’eventuale accesso da parte di veicoli di espositori alla zona a traffico limitato di Breo dovrà 
essere regolarizzato mediante comunicazione a mezzo mail al seguente indirizzo: 

ztl@comune.mondovi.cn.it, a cura della ditta organizzatrice del mercatino; 

➢ che l’informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante l’apposizione di idonea segnaletica, a cura del 
reparto segnaletica del Comune di Mondovì, mentre l’apposizione delle deviazioni al traffico veicolare 
saranno a cura della ditta individuata quale soggetto attuatore per l’affidamente dell’organizzazione; 

➢ che la presente ordinanza venga pubblicizzata mediante esposizione all'Albo Pretorio ai sensi di Legge ed 

inviata a: 

- Comando Compagnia Carabinieri - Mondovì; 

- Vigili del Fuoco – Mondovì; 

- Servizio 118 – Saluzzo; 

- C.R.I. - Mondovì; 

- Proteo Soc. Coop. – Mondovì; 

- Raimondi S.r.l. – Ceva; 

- Dipartimento Tecnico Area Patrimonio Servizio Gestione Strade - Sede;  

- Servizio Autonomo Servizi alle Imprese ed al Cittadino – Sede; 

- Ufficio Stampa – Sede; (ufficiostampa@comune.mondovi.cn.it)  

- ditta Dutto Giuseppe – Chiusa Pesio; 

 

INFORMA 
 

- che ai sensi dell’art. 3 c. 4 della L. 241/90 e s.m.i., contro il presente atto può essere presentato ricorso, 
alternativamente, al TAR Piemonte o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni ed 

entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto. 

 

 
Mondovì, lì 23/04/2022 

PL/DC/dg 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Chionetti Domenica * 

 

 

 

      
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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