
                   
   
     CITTA’  DI ASTI 

SETTORE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

Ordinanza  n. 965 
in data   

14/11/2022 
OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA E DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN OCCASIONE 
DELLA VISITA DEL SANTO PADRE DEL 19 - 20 NOVEMBRE DEL 19 – 20 
NOVEMBRE 
 

 

I L   C O M A N D A N T E 

 

ATTESO che nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 novembre 2022 è prevista in questo 

capoluogo la visita del Santo Padre. 

VISTE le richieste pervenute dalla Questura di Asti. 

DATO ATTO della necessità, anche per finalità di vigilanza e sicurezza pubblica, di vietare la 

sosta e la circolazione veicolare in alcune aree. 

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 37 e 38 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) 

 

O R D I N A 

Giorno venerdì 18/11/2022: 

* dalle ore 12:00 a cessate esigenze il divieto di sosta per quindici stalli contigui nella parte centrale 

del parcheggio sopraelevato di via Natta; 

* dalle ore 13:00 a cessate esigenze il divieto di sosta in Piazza del Seminario (tutta l’area); 

* dalle ore 13:00 a cessate esigenze divieto di sosta nel tratto di via Carducci compreso tra via 

Giobert e piazza Catena e in tutta l’area della piazza Catena medesima. 

 

Giorno sabato 19/11/2022: 

* dalle ore 13:00 a cessate esigenze la sospensione della circolazione stradale in piazza Catena, nel 

tratto compreso tra via Cattedrale e via Carducci, e in via Carducci, nel tratto tra via Giobert e 

piazza Catena; 

* dalle ore 13:00 a cessate esigenze il divieto di sosta nel parcheggio con accesso da via Natta 

(limitatamente all’area piccola adiacente all’ingresso sulla sinistra). Sarà altresì interdetto l’acceso 

dalla medesima via Natta. 

 

- Che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante il posizionamento (a cura del Settore 

Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica/Ufficio Viabilità e Traffico della Città di Asti) della 

segnaletica prevista dall’art. 21 del D. L.vo 285/92 (Codice della Strada) e, in relazione alla 

tipologia della modifica viabile, dei corrispondenti artt. del D.P.R. 495/92 (da art. 30 ad art. 43 – 

Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada). 

 

 

A V V E R T E 

- Che la violazione delle prescrizioni impartite è sanzionata ai sensi dell’art. 6 del D.L.vo 

30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada).  

- I veicoli in divieto potranno essere rimossi e trasportati in depositeria; verranno rilasciati ai 

richiedenti previo pagamento delle spese di rimozione e custodia. 



 - E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza; i trasgressori saranno perseguiti a 

norma di Legge. 

 

 

M A N D A 
 

La presente ordinanza al Servizio Progetti Innovativi, Transizione al Digitale e Trasparenza e al 

Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica/Ufficio Viabilità e Traffico della Città di Asti. 

 

Si dà atto che la presente Ordinanza è pubblicata secondo la normativa vigente presso l’Albo 

Pretorio della Città di Asti. 

 

 

     IL COMANDANTE 

                                                               Riccardo Saracco       
 


