
                   
       CITTA’  DI ASTI 

SETTORE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

Ordinanza  n. 964 
in data  14/11/2022 

OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA E DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN OCCASIONE 
DELLA VISITA DEL SANTO PADRE  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 
 

Domenica 20/11/2022: 

* dalle ore 00:00 a cessate esigenze il divieto di sosta ambo i lati e sull’intero percorso del corteo 

papale che si svolgerà sulle seguenti vie: 

VIA MONS. ROSSI – PIAZZA CATENA – VIA NATTA – VIA GIOBERT – PIAZZA LUGANO – 

VIALE PARTIGIANI – PIAZZA PORTA TORINO – CORSO ALFIERI – PIAZZA CAIROLI – VIA 

CARACCIOLO; la sospensione della circolazione stradale sul suddetto percorso dalle ore 07:00 a 

cessate esigenze. Si allega piantina esplicativa con rappresentazione grafica del percorso; 

* dalle ore 06:00 a cessate esigenze il divieto di sosta e la sospensione della circolazione stradale in 

via Carducci da via Del Varrone a piazza Catena; 

* dalle ore 06:00 a cessate esigenze il divieto di sosta in piazza Porta Torino parte esterna all’anello 

di rotazione, ivi incluse le zone immediatamente adiacenti il corso Don Minzoni; 

* dalle ore 07:00 a cessate esigenze il divieto di sosta e la sospensione della circolazione stradale 

nelle seguenti vie/piazze: 

Piazza Castigliano – Via Natta – Via Milliavacca – via Cattedrale – Via Testa – Via San Giovanni – 

Piazzetta Santo Stefano – Via Del Varrone – Via Panigarola – Via Cantore – Via F. Berruti – Via 

San Gottardo – Via Pastore – Via Cardinal Massaia – Via Borgnini – Via Carducci; 

* dalle ore 13:00 a cessate esigenze il divieto di sosta veicolare in via Conte Verde negli stalli di 

parcheggio compresi tra il civico 188 ed il civico 218 e nella parte alberata adiacente il campo 

sportivo esterno allo stadio. 

 

- 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). Si dovranno altresì posizionare 

le opportune presegnalazioni, con transenne complete di segnali di prescrizione così come 

evidenziato nella piantina unita alla presente. 

 



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       
 
 
 
 


