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ORDINANZA N° 33 del 16/05/2018 
 

Oggetto: ISTITUZIONE OBBLIGHI E DIVIETI IN OCCASIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE WINE E STREET FOOD FESTIVAL DALLE ORE 23.00 DEL 
31/05/2018 ALLE ORE 06.00 DEL 04/06/2018. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 

 
Ordinanza per la disciplina della circolazione 

 
IL RESPONSABILE 

 
Vista la richiesta dell’Amministrazione Comunale con la quale si chiede quanto segue: 
In occasione della manifestazione denominata Wine e Street Food Festival l’istituzione del 
divieto d’accesso in Via Sorte dal civico 64/A (fronte monumento dell’Aviatore) 
all’intersezione con la Via Rampinelli e dalla Via Ing. Caproni; 
Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata  nei parcheggi posti su ambo i 
lati della Via Sorte compresi tra il civico 64/A e l’intersezione con la Via Rampinelli; 
Istituzione del divieto di accesso in Piazza Giovanni Paolo II° dall’intersezione con la Via 
Mons. Battaglia, 
Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nel parcheggio antistante il 
civico 12 di Via IV Novembre solo per l’area compresa fra l’ingresso al parcheggio e la Via 
Mons. Battaglia; 
Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in nr. 10 stalli di sosta del 
parcheggio interrato eccetto veicoli autorizzati (espositori) e proroga apertura del parcheggio 
fino alle ore 01.00 dei giorni 02/06, 03/06 e 04/06/2018. 
I divieti e gli obblighi saranno attivi dalle ore 23.00 del 31/0572018 alle ore 06.00 del 
04/06/2018; 
ravvisata la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti viabilistici per consentire il 
regolare svolgimento della suddetta manifestazione; 
visto il parere favorevole rilasciato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
Visto l’art. 7 del D.Lgs. nr. 285 del 30/04/1992, modificato dal D.Lgs. nr. 360 del 10/09/1993, 
ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione; 
Visti i poteri attribuiti dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 287 del 10/08/2000; 
 

ORDINA 
 

In occasione della manifestazione denominata Wine e Street Food Festival l’istituzione del 
divieto d’accesso in Via Sorte dal civico 64/A (fronte monumento dell’Aviatore) 
all’intersezione con la Via Rampinelli e dalla Via Ing. Caproni; 
Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata  nei parcheggi posti su ambo i 
lati della Via Sorte compresi tra il civico 64/A e l’intersezione con la Via Rampinelli; 
Istituzione del divieto di accesso in Piazza Giovanni Paolo II° dall’intersezione con la Via 
Mons. Battaglia, 
Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nel parcheggio antistante il 
civico 12 di Via IV Novembre solo per l’area compresa fra l’ingresso al parcheggio e la Via 
Mons. Battaglia; 
Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in nr. 10 stalli di sosta del 
parcheggio interrato eccetto veicoli autorizzati (espositori) e proroga apertura del parcheggio 
fino alle ore 01.00 dei giorni 02/06, 03/06 e 04/06/2018. 
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I divieti e gli obblighi saranno attivi dalle ore 23.00 del 31/0572018 alle ore 06.00 del 
04/06/2018. 
Manda a dar notizia della presente Ordinanza al pubblico mediante l’affissione all’Albo 
Comunale e dispone che la predisposizione della necessaria segnaletica stradale (secondo 
le vigenti disposizioni del Codice della Strada) sarà garantita dai responsabili della 
summentovata Manifestazione. 
Avverso la presente Ordinanza ai sensi dell’art. 3 comma 4° della Legge 07/08/1990 nr. 241 
è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale 
Amministrativo della Regione Lombardia, ovvero, in via alternativa ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica da proporre entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione. 
Avverso la presente Ordinanza ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. nr. 285/92 ed art. 74 del D.P.R. 
nr. 495/92, è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni all’Ispettorato Generale per la 
circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici, a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento. 
 
Pratica istruita da: Sovr. Di Polizia Locale Nicolangelo Carullo 
 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Settore 
 ROTA CRISTIAN MARIO 
 (firmato digitalmente) 

 


