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ORDINANZA N° 45 del 16/07/2019 
 

Oggetto: CHIUSURA P.ZA PAPA GIOVANNI PAOLO II E AREE VERDI 
ADIACENTI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI ESTIVI DEL 19-20-21 LUGLIO 
ORGANIZZATI DALLA PRO LOCO 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 

 
Vista la richiesta della locale Pro Loco che, in occasione degli eventi estivi indetti per i giorni 
19-20-21 luglio, si specifica quanto segue: 
Istituzione del divieto di transito veicolare, in P.za Papa Giovanni Paolo II per i giorni 19-20-
21 luglio dalle ore 20:00 alle ore 24:00 per lo svolgimento delle sopra citate manifestazioni; 
Istituzione del divieto di transito, sosta e fermata nelle aree verdi adiacenti alla P.za Papa 
Giovanni Paolo II dalle ore 20:00 alle 24:00 in occasione dei predetti eventi; 
Ravvisata la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti viabilistici per consentire il 
regolare svolgimento dei suddetti eventi; 
Visto il parere favorevole espresso dal Sindaco e 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. nr. 287 del 10/08/2000; 
 

ORDINA 
 

L’Istituzione del divieto di transito veicolare in P.za Papa Giovanni Paolo II per le giornate del 
19-20-21 luglio dalle ore 20:00 alle ore 24:00 in occasione dello svolgimento di serate 
danzanti, mediante l’apposizione di n. 3 plinti in cemento armato (1 plinto posto all’imbocco 
della p.zza dall’ingresso fronte via Sorte e n. 2 plinti all’ingresso della stessa p.zza 
all’imbocco fronte via IV Novembre). 
Istituzione del divieto di transito, sosta e fermata nelle aree verdi adiacenti alla P.za Papa 
Giovanni Paolo II dalle ore 20:00 alle 24:00 mediante l’apposizione di numero 5 plinti in 
cemento armato all’imbocco dell’area verde adiacente alla P.za Papa Giovanni Paolo II. 
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 dalla Pro Loco. 
Avverso la presente Ordinanza  ai sensi dell’art. 3 comma 4° della Legge 07/08/1990 nr. 241 
è ammesso ricorso da proporre entro il termine di giorni 60 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. 494/92, è ammesso ricorso da proporre 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: Agente di P.L. Perazzi Alessia 
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 Il Responsabile del Settore 
 ROTA CRISTIAN MARIO 
 (firmato digitalmente) 

 


