
   
 
 

Servizio Polizia Locale 
 

ORDINANZA DIRIGENZIALE  
NUMERO 33 DEL 10/06/2019 

 
 
OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER 

MANIFESTAZIONE AEROMODELLISTICA DEL GIORNO 16 GIUGNO 2019 
 

IL COMANDANTE 
 

Vista la nota del Sig. Paciocco Sergio quale presidente dell’associazione aereomodellistica 
“Fontanone” con la quale comunica che Domenica 16 giugno 2019 dalle ore 9,00 alle ore 20,00 
presso il campo volo del circolo Fontanone si terrà una manifestazione di aereo modellismo 
dinamico per aereomodelli per la quale è prevista un notevole affluenza di visitatori e partecipanti. 

Considerato che non tutti i partecipanti sono iscritti alla associazione. 
Considerato che la strada per raggiungere il campo volo è gravata da divieto di transito 

eccetto gli aventi diritto (proprietari fondi agricoli, residenti, autorizzati e aventi diritto (Soci 
Fontanone). 

Preso atto della modifica alla legge regionale n. 32/82 che consente, a particolari condizioni, 
il transito in deroga ai divieti prescritti dall’ordinanza n. 26/2005. 

Ravvisata la necessità di intervenire al fine di tutelare la sicurezza stradale e perseguire gli 
obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare oltre a 
migliorare il livello sicurezza e di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale 
utilizzazione del territorio. 

Vista la comunicazione dell’ENAC con la quale si concede nulla-osta per quanto di loro 
competenza. 

Visto il provvedimento sindacale n° 8/2019 con il quale è stata attribuita la posizione 
organizzativa al Comandante della Polizia Municipale. 
 
 Vista la legge regionale n° 32 del 2.11.1982. 
 Vista l’ordinanza n° 26/2005. 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000. 
Visto lo Statuto Comunale. 

ORDINA 
 
LA SOSPENSIONE PER IL GIORNO 16.06.2019 DEL DIVIETO DI TRANSITO PREVISTO 
DALL’ORDINANZA N° 6/2005 LIMITATAMENTE DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 20,00 
ESCLUSIVAMENTE PER LA STRADA VICINALE CHE DALLA VIA SAN LUIGI CONDUCE 
AL CIRCOLO AEREOMODELLISTICO DENOMINATO”IL FONTANONE” FATTO SALVO 
EVENTUALI DINIEGHI DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE. 

  



 
 
All’ufficio Pubblicazioni di rendere noto alla cittadinanza la presente ordinanza mediante 
pubblicazione all’albo pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi. 
 
      All’ufficio Comunicazione di informare con tutti i mezzi a sua disposizione la cittadinanza. 

 

Al Personale del Corpo di Polizia Municipale, ed al restante personale a cui è demandato 
l’espletamento del servizio di Polizia Stradale di far osservare la presente ordinanza, ognuno per 
quanto di competenza, inoltre lo stesso provvederà alla pubblicazione della stessa sul sito del 
Comune. 

 
Il sig. Paciocco Sergio quale presidente dell’associazione aereomodellistica “Fontanone” è 

incaricato di rendere nota al pubblico la presente ordinanza occultando la prescritta segnaletica 
verticale posta sulla via interessata ed apponendo copia della presente all’ingresso della strada 
congiungente la via San Luigi con l’area della manifestazione. 

Ai sensi dell'art. 37/3 del D.L. 285/92 chi ha interesse, può proporre, entro 60 giorni, ricorso 
alla presente ordinanza, al Ministero dei Lavori Pubblici con le modalità previste dall'art. 74 del 
D.P.R. 495/92. 

A norma dell'art. 3 - comma 4^ - della Legge 241/90, avverso la presente ordinanza, in 
applicazione della Legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 
giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale. 

 
 

 
IL COMANDANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
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