
CITTA' DI CANALE 
(PROVINCIA DI CUNEO) 

 
 

Ordinanza n. 12 
 
 
 

OGGETTO: Chiusura al transito veicolare di strade comunali e vicinali per lo svolgimento della 
manifestazione “Cantè j’euv”. 

 
 

IL SINDACO 
 
 
 

 
 

 Preso atto che per il giorno di sabato 28/03/2015 ed a proseguire fino alle prime ore di domenica 29/03/2015 
avrà luogo  la manifestazione denominata “Cantè j’euv” in Frazione San Defendente – Loc. Valpone; 
 

Considerato quindi la necessità, a tutela della sicurezza pubblica, della sicurezza della circolazione stradale e 
dell’incolumità delle persone, nonché per garantire il regolare svolgimento della manifestazione che si stima possa 
richiamare  migliaia di persone, di dover adottare provvedimento di sospensione temporanea della circolazione stradale; 
 

Vista l’ordinanza n. 127 del 18/03/2015, con prescrizioni, del Dirigente del Settore Viabilità Alba-Mondovì 
della Provincia di Cuneo inerente la chiusura  totale di un tratto della strada provinciale n. 29 e della strada provinciale 
n. 264 e la chiusura parziale, con possibilità del solo transito locale, della restante parte della suddetta strada provinciale 
n. 29 dalle ore 14,30 di sabato 28/03/2015 alle ore 04,00 di domenica 29/03/2015 per lo svolgimento della 
manifestazione in oggetto; 

 
Visto il nulla osta con prescrizioni allo svolgimento della manifestazione “Cantè j’euv” per il giorno 

28/03/2015 rilasciato dal Dirigente del Servizio Viabilità della Provincia di Asti; 
 
Avute presenti le caratteristiche delle strade interessate; 

 
 Sentito il parere dei competenti uffici del Comune ed in particolare dell’Amministrazione Comunale; 
 Visti gli artt. 5, 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30-4-1992, n. 285 e successive modifiche ed 
integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16-12-1992, n. 495; 
 Visto lo Statuto del Comune, 

O R D I N A 
 

1. dalle ore 13,30 alle ore 18,30 di SABATO  28.03.2015 è fatto divieto di sosta a tutti gli autoveicoli in Piazza 
Martiri della Libertà per consentire  il raduno dei gruppi partecipanti alla sfilata prevista per le ore 18,00 da 
Canale centro a località Valpone. 
 

2. dalle ore 13,30 alle ore 18,30 di SABATO  28.03.2015 è fatto divieto di sosta a tutti gli autoveicoli in Piazza 
Bartolomeo Giachino, la sosta nella piazza suddetta sarà consentita esclusivamente ai mezzi dei gruppi 
partecipanti alla sfilata di cui sopra.  

 
3. dalle ore 18,00 alle ore 18,45 di SABATO  28.03.2015 è fatto divieto temporaneo di transito a tutti gli 

automezzi in Via Roma (tratto compreso  tra P.za Martiri e rotatoria per Corso Alba)ed in Corso Asti  per 
consentire  la sfilata  in direzione Valpone.  La chiusura  temporanea del traffico  avverrà progressivamente in 
concomitanza  dell’avanzata della sfilata, 

 
4. dalle ore 14,30 di SABATO  28.03.2015 alle ore 4,00 di DOMENICA 29/03/2015 è fatto divieto di sosta a 

tutti gli autoveicoli lungo le seguenti  strade comunali e vicinali: 

− strada Comunale “Castellinaldo” per Molino Galletto 
− strada comunale “Cavallotti” (ora Via Cavallotti) 



− strada comunale “Vo” (ora Via Canova) 
− strada comunale “Prarino” 
− strada comunale “Giaconi” 
− strada comunale “San Siro” 
− strada vicinale “Valganasca” (Speronetti) 
− strada comunale “Oesio” 
− strada comunale Valpone 
− strada comunale Brina 
− strada comunale Bonora – S.Defendente (tratto compreso tra bivio 

S.Defendente/Rabini e S. Grato fino alla fine della coincidenza con l’innesto con 
la S.P. 29) 
 

5. dalle ore 14,30 di SABATO  28.03.2015 fino alle ore 4,00 di DOMENICA 29/03/2015 è fatto divieto a tutti 
gli autoveicoli non autorizzati provenienti da siti privati o da strade non interessate dalla chiusura, di immettersi 
nelle strade chiuse di cui ai punti precedenti. 

 
Le preclusioni al transito ed alla sosta vengano idoneamente rese pubbliche con la pubblicazione  della 
presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line del Comune, con l’affissione della stessa nelle zone interessate e 
con l’apposizione della opportuna segnaletica in loco. 
 
 
In caso di inottemperanza  al divieto di sosta si procederà alla rimozione forzata dei veicoli. 
 
I divieti di cui sopra NON trovano applicazione per i veicoli di seguito elencati: 

− mezzi di emergenza, soccorso e Protezione Civile; 
− mezzi delle Forze dell’Ordine; 
− mezzi di residenti autorizzati; 
− mezzi autorizzati dei soggetti deputati all’allestimento ed alla gestione della manifestazione compresi 

mezzi delle ditte incaricate per le pulizie e la raccolta dei rifiuti. 
 
 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza. 
 
La Polizia Municipale e gli Ufficiali Agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza per 
l’esatta osservanza della presente ordinanza. 
 
 È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza. 
 
 
 
 
Canale, lì 19/03/2015   IL SINDACO 
  (documento firmato in originale) 
 
 


