
 
 

Servizio Autonomo Polizia Locale e Protezione Civile 
 

ORDINANZA N. 165 
 

OGGETTO: Piazza di Circo - Festival del teatro di strada. Dal 7 al 19 luglio 2022, piazza 
Maggiore e piazza della Repubblica. 

 
IL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE 
 

Vista la domanda unica per la realizzazione di evento prot. 23978 del 24.06.2022, pervenuta dal sig. DONDA 
Marco, in qualità di presidente dell’associazione “L’albero del Macramé” (c.f. 93047610048), con sede a 
Mondovì (CN) in strada dei Sent civico 16, nella quale viene comunicata la realizzazione della manifestazione 
denominata “Piazza di Circo – Festival del teatro di strada, circo ed arti performative” prevista dal giorno 10 al 
giorno 17 luglio 2022 su piazza Maggiore e piazza della Repubblica; 
Ravvisata la necessità di disciplinare la viabilità e le soste negli spazi pubblici oggetto di occupazione, al fine di 
non arrecare pericolo alla circolazione stradale ed alla pubblica incolumità; 
Vista la nota del 04.07.2022, nella quale viene comunicato che il palco a servizio dell’evento verrà installato 
nella parte sottana di piazza Maggiore, il giorno 08.07.2022 dalle ore 8:00 alle ore 18:00; 
Vista l’ordinanza nr. 127 del 10.06.2022, relativa alla ZTL – APU nel centro storico del rione Piazza; 
Visti gli artt. 3, 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 
 
dalle ore 08:00 alle ore 18:00 del giorno 08.07.2022, 
➢ l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, in piazza 

Maggiore nella sola parte sottana; 
➢ l’istituzione del DOPPIO SENSO DI MARCIA in via delle Scuole; riservato ai residenti, domiciliati ed 

aventi diritto i quali dovranno accedere e recedere da piazza IV Novembre; 
dalle ore 08:00 del giorno 07.07.2022 alle ore 24:00 del giorno 19.07.2022, 
➢ l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, in piazza della 

Repubblica, nella sola parte centrale, compresa tra la corsia d’accesso e quella di recesso da piazzale 
Unità d’Italia, come da segnaletica stradale verticale posta in loco; 

dalle ore 10:00 alle ore 24:00 dei giorni 10, 13, 14, 17.07.2022, 
➢ l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, in piazza 

Maggiore nella parte sottana e soprana e negli stalli lato chiesa Missione; 
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➢ l’istituzione del DOPPIO SENSO DI MARCIA in via delle Scuole; riservato ai residenti, domiciliati ed 
aventi diritto i quali dovranno accedere e recedere da piazza IV Novembre; 

➢ l’istituzione del DOPPIO SENSO DI MARCIA in via Carassone; riservato ai residenti, domiciliati ed aventi 
diritto i quali dovranno accedere e recedere da via Ospedale; 

dalle ore 10:00 del giorno 15.07.2022 alle ore 24:00 del giorno 16.07.2022, 
➢ l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, in piazza 

Maggiore nella parte sottana e soprana e negli stalli lato chiesa Missione; 
➢ l’istituzione del DOPPIO SENSO DI MARCIA in via delle Scuole; riservato ai residenti, domiciliati ed 

aventi diritto i quali dovranno accedere e recedere da piazza IV Novembre; 
➢ l’istituzione del DOPPIO SENSO DI MARCIA in via Carassone; riservato ai residenti, domiciliati ed aventi 

diritto i quali dovranno accedere e recedere da via Ospedale; 
 

 
DISPONE 

 
➢ che, per quanto concerne lo spazio pubblico di piazza della Repubblica, non dovrà essere arrecato 

alcun tipo di intralcio alla normale circolazione veicolare sulle corsie di accesso e recesso da piazzale 
Unità d’Italia; 

➢ che dalle modifiche alla disciplina della sosta veicolare degli stalli di sosta lato chiesa della Missione, 
siano esclusi i veicoli a servizio della manifestazione, i quali dovranno esporre nella parte anteriore, in 
modo chiaro ed inequivocabile, segno di riconoscimento distintivo; 

➢ che la chiusura al traffico veicolare dovrà avvenire mediante la posa di segnaletica stradale verticale, 
collocata in modo chiaro ed inequivocabile, a cura degli organizzatori dell’evento; 

➢ che durante l’intera durata della manifestazione, l’area interessata dalla medesima dovrà essere 
opportunamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere 
stradali di sicurezza o veicoli presidiati; 

➢ che i divieti, gli obblighi, le prescrizioni, le limitazioni e le deviazioni sopra imposti, vengano predisposti a 
cura del reparto Segnaletica del Comune di Mondovì almeno 48 ore prima dell’inizio della prescrizione; 
potranno essere anticipati, posticipati o modificati da parte del Comando Polizia Locale in funzione degli 
eventi che si presenteranno, per consentire la circolazione in condizioni di sicurezza ed al fine di 
salvaguardare e tutelare l’incolumità pubblica; 

➢ che vengano attuate misure di prevenzione contro i pericoli per l’incolumità pubblica durante lo svolgimento 
della manifestazione, dall’associazione “L’albero del Macramé” il cui legale rappresentante, si assumerà la 
responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose, significando altresì che la 
presente non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e da tutti gli altri obblighi e 
precisazioni previste dalla normativa vigente in materia (norme tecniche di sicurezza);  

➢  
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; 

-     che la presente ordinanza verrà pubblicizzata mediante esposizione all'Albo Pretorio ai sensi di Legge ed 
inviata a: 

- Comando Compagnia Carabinieri - Mondovì; 
- Servizio 118 – Saluzzo; 
- C.R.I. - Mondovì; 
- Vigili del Fuoco - Mondovì; 
- Proteo Soc. Coop. - Mondovì; 
- Consorzio Grandabus – Mondovì; (esercizio@buscompany.it); 
- Ass.ne L’Albero del Macramè  – Mondovì; 
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- Raimondi – Ceva; 
- Greenlife Multiservice – Mondovì; 
- Ufficio Stampa – Sede; (ufficiostampa@comune.mondovi.cn.it)  
- Dipartimento Istruzione Cultura Sport Assistenza e tempo libero – Sede; 
- Numero Unico 112 – cur.nue112cuneo@aslcn1.it;  
 
Mondovì, lì 07/07/2022 
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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