
 
 

Servizio Autonomo Polizia Locale e Protezione Civile 

 

ORDINANZA N. 372 

 

XXXII Raduno Aerostatico dell’Epifania 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE 

 

 
Vista la domanda unica protocollo 42606 del 11.12.2019, per lo svolgimento dell’evento denominato: “32° 
Raduno Internazionale Aerostatico dell’Epifania” presentata dall’associazione “Aeroclub Mongolfiere Mondovì” 
con sede in Mondovì – corso Francia n. 18, che si svolgerà dal giorno 03 al giorno 06 gennaio 2020; 

Vista la Delibera della Giunta Comunale num. 197 del 24.10.2019, relativa alla predetta manifestazione; 

Rilevato che l’organizzazione dell’evento a titolarità comunale è stata affidata all’Aeroclub Mongolfiere 
Mondovì; 

Preso atto che oltre al raduno è prevista, per il giorno 03.01.2020, una sfilata con i mezzi degli equipaggi, 

all’interno dei centri storici di Breo e Piazza con arrivo degli stessi in piazza Maggiore; 
 

Appurato che è in fase di rilascio l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione da parte del Prefetto 

della Provincia di Cuneo; 

 

Vista la circolare n. 11001/1/110 del 18 luglio 2018 del Ministero dell’Interno; 
Visto il piano di gestione emergenza evento contenente le misure di safety che si intendono adottare depositato 

in data 31.12. c.a ; 

Ravvisata la necessità di disciplinare la viabilità veicolare e le soste nelle zone di svolgimento della 

manifestazione, al fine di garantire un ordinato svolgimento della manifestazione, in modo che non si arrechi 

pericolo o pregiudizio alla circolazione stradale e all’incolumità di persone e cose; 

Vista l’ordinanza di viabilità num. 328 del 31.10.2019, relativa alla disciplina della viabilità e sosta veicolare 
del rione Piazza – Z.T.L. serale e A.P.U. festiva - dal giorno 01.11.2019 al giorno 30.06.2020; 



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 
 
➢ la temporanea SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE in piazzale Giardini, via 

Silvestrini, via Beccaria, via Meridiana, piazza San Pietro, via S. Agostino, piazza Mons. Moizo, via 

Piandellavalle – via Santuario – via Calleri – via E. Tortora - via N. Carboneri – via Vico – piazza 

Maggiore, il giorno 03.01.2020 dalle ore 16:00 per il tempo strettamente necessario al transito della sfilata 

dei veicoli degli equipaggi partecipanti al raduno; 

➢ l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in corso Europa, sulla piazzetta 

antistante la casetta dell’acqua, per consentire  il montaggio dell’area food ,  dalle ore 14:00 del 
giorno 03.01.2020 alle ore 20:00 del giorno 06.01.2020; 

➢ l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in piazza Maggiore lato chiesa 

della Missione, dalle ore 16:30 alle ore 20:00 del giorno 03.01.2020; 

➢ l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in corso Europa 

nel tratto compreso tra via Manzoni e l’ingresso del condominio Parco Europa dalle ore 8:00 alle ore 

20:00 dei giorni 04, 05 e 06.01.2020, eccetto i veicoli degli equipaggi partecipanti al raduno, degli addetti 

all’organizzazione tecnica; 
➢ l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in corso Alpi nel 

tratto tra via Manzoni e l’uscita del condominio Parco Europa, dalle ore 8:00 alle ore 10:00 e dalle ore 
13:30 alle ore 15:30 dei giorni 04, 05 e 06.01.2020, eccetto i veicoli degli equipaggi partecipanti al raduno, 

degli addetti all’organizzazione tecnica; 
➢ l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in via Manzoni 

nel tratto compreso tra corso Europa e via Ortigara, dalle ore 8:00 alle ore 10:00 e dalle ore 13:30 alle 

ore 20:00 del giorno 04.01.2020 e dalle ore 8:00 alle ore 10:00 e dalle ore 13:30 alle ore 15:30 dei giorni 

05 e 06.01.2020, eccetto i veicoli degli equipaggi partecipanti al raduno, degli addetti all’organizzazione 
tecnica; 

DISPONE 
 
➢ che in caso venisse ritenuto necessario ed opportuno dal Comando di Polizia Locale, ai fini della tutela della 

sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo 
Codice della Strada, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse 

regolamentazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso idonea 

segnaletica temporanea; 

➢ che il responsabile della manifestazione di cui trattasi dovrà adottare tutte le cautele ed accorgimenti 

necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione secondo quanto previsto dal Nuovo Codice 

della Strada D. Lgs 30.04.1992 n. 285 e dal suo Regolamento di Esecuzione, in particolare per quanto 

concerne la sfilata del 03.01.2020 dovrà assicurarsi che: 

a) sia rispettato il percorso previsto; 

b) i partecipanti osservino comunque una condotta improntata al pieno e rigoroso rispetto delle norme di 

comportamento del Codice della Strada e dalle regole di comune prudenza; 

c) sia impedito al pubblico di sostare in posizioni in cui possa verificarsi intralcio o pericolo per 

l’incolumità dello stesso o dei partecipanti alla manifestazione, collocando se del caso idonei dispositivi 

di protezione e contenimento; 



➢ che l’informazione alla cittadinanza avvenga mediante l’apposizione di idonea segnaletica stradale verticale, 
predisposta dal reparto segnaletica del Comune di Mondovì, a cura dell’ente organizzativo della 

manifestazione; 

➢ che vengano attuate le misure di prevenzione contro i pericoli per l’incolumità pubblica durante lo 
svolgimento della manifestazione dall’associazione Aeroclub Mongolfiere Mondovì, 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); 

➢ che al fine di incrementare le condizioni di sicurezza per lo svolgimento dell’evento, siano posizionati 
idonei sbarramenti al transito dei veicoli su corso Europa nel tratto compreso tra via Manzoni e 

l’ingresso del condominio Parco Europa; 
➢ che la presente ordinanza venga pubblicizzata mediante esposizione all'Albo Pretorio ai sensi di Legge ed 

inviata a: 

- Questura – Cuneo; 

- Comando Compagnia Carabinieri - Mondovì; 

- Consorzio Grandabus - Mondovì; 

- Servizio 118 –Saluzzo; 

- C.R.I. – Mondovì; 

- Vigili del Fuoco –Mondovì; 

- Raimondi s.r.l. –Mondovì; 

- Proteo Soc. Coop. – Mondovì; 

- Dipartimento Istruzione Cultura Sport Assistenza e tempo libero – Sede; 

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

- Aeroclub Mongolfiere di Mondovì – Mondovì; (presidente@aeroclubmondovi.it) 

- Nicola Facciotto  - resp. Sicurezza Evento  ( nicola.facciotto@kalata.it) 

- studio@staffprogetti.it 

INFORMA 
- che qualora la manifestazione in programma non possa svolgersi per cause di forza maggiore o condizioni 

meteo avverse, le disposizioni e le limitazioni contenute nel presente atto non troveranno applicazione; 

- 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 31/12/2019 

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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