
 

COMUNE di

Piazza Caduti per la Libertà n. 49 

 
     

REGOLAMENTAZIONE

 

Sabato 4 luglio, alle ore 10,30, presso l’ala comunale in località La Villa di Ostana sarà presentato il nuovo

regolamento per l’accesso viario in vigore dal 12 luglio al 31 agosto 2020.

Il provvedimento si è reso necessario per poter accogliere in sicurezza i visitatori e i turisti che intendono 

conoscere il territorio di Ostana e fruirne nelle migliori condizion

Si tratta di un’estate particolare che, dopo la pandemia, sta spingendo molte persone a trascorrere le loro 

vacanze nei territori montani. 

Ostana intende accoglierli nelle migliori condizioni, evitando congestioni che comprometterebbero la sana, 

sicura e gratificante fruizione del suo territorio; un’esperienza unica e appagante su un balcone naturale al 

cospetto del Monviso! 

Ma che può diventare fastidiosa e irritante se vissuta nella confusione o peggio ancora nell’ingorgo di 

automobili.  

Ostana è tra i Comuni Fridays for future

atteggiamento nei confronti della Terra, nel rispetto della nostra casa comune.

Per questo attende con lo spirito di accoglienza di sempre i turisti

nella sua integrità. 

L’unico modo per garantirvelo è regolamentare gli accessi alla parte alta del territorio comunale.

Le misure adottate per rendere accessibile in maniera sicura e sostenibile Ostana saranno illu

e alla stampa. 

 

     
  

 
Sede legale e uffici: 

Via S. Croce, 4 –  

12034 Paesana (Cn) 
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COMUNE di OSTANA 
 

Piazza Caduti per la Libertà n. 49 – 12030 Ostana (Cn) 

Telefono: 0175 94915 – Fax: 0175 94915 

E-mail: ostana@unionemonviso.it 
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Partita IVA: 00453120040 

 

 

     
OSTANA – ASSEMBLEA PUBBLICA 

REGOLAMENTAZIONE DOMENICA E FESTIVI DELLA VIABILITA’ 

presso l’ala comunale in località La Villa di Ostana sarà presentato il nuovo

regolamento per l’accesso viario in vigore dal 12 luglio al 31 agosto 2020. 

Il provvedimento si è reso necessario per poter accogliere in sicurezza i visitatori e i turisti che intendono 

conoscere il territorio di Ostana e fruirne nelle migliori condizioni. 

Si tratta di un’estate particolare che, dopo la pandemia, sta spingendo molte persone a trascorrere le loro 

Ostana intende accoglierli nelle migliori condizioni, evitando congestioni che comprometterebbero la sana, 

e gratificante fruizione del suo territorio; un’esperienza unica e appagante su un balcone naturale al 

Ma che può diventare fastidiosa e irritante se vissuta nella confusione o peggio ancora nell’ingorgo di 

Fridays for future, e intende mettere in atto tutte le misure che consentono un nuovo 

atteggiamento nei confronti della Terra, nel rispetto della nostra casa comune. 

Per questo attende con lo spirito di accoglienza di sempre i turisti che vorranno conoscere il suo territorio 

L’unico modo per garantirvelo è regolamentare gli accessi alla parte alta del territorio comunale.

Le misure adottate per rendere accessibile in maniera sicura e sostenibile Ostana saranno illu
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presso l’ala comunale in località La Villa di Ostana sarà presentato il nuovo 

Il provvedimento si è reso necessario per poter accogliere in sicurezza i visitatori e i turisti che intendono 

Si tratta di un’estate particolare che, dopo la pandemia, sta spingendo molte persone a trascorrere le loro 

Ostana intende accoglierli nelle migliori condizioni, evitando congestioni che comprometterebbero la sana, 

e gratificante fruizione del suo territorio; un’esperienza unica e appagante su un balcone naturale al 

Ma che può diventare fastidiosa e irritante se vissuta nella confusione o peggio ancora nell’ingorgo di 

, e intende mettere in atto tutte le misure che consentono un nuovo 

che vorranno conoscere il suo territorio 

L’unico modo per garantirvelo è regolamentare gli accessi alla parte alta del territorio comunale. 

Le misure adottate per rendere accessibile in maniera sicura e sostenibile Ostana saranno illustrare ai cittadini 
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