POLIZIA LOCALE
COMANDO POLIZIA LOCALE
*********
Ordinanza n. 7 del 22/02/2018

Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE –
SPOSTAMENTO MERCATO SETTIMANALE PER I GIOVEDÌ DEL 22 E 29 MARZO 2018.
IL RESPONSABILE DELL’AREA DI POLIZIA LOCALE
Considerato che, come da tradizione consolidata, Piazza Unità e Indipendenza dei Popoli
viene utilizzata nel periodo Pasquale dal parco divertimenti e che pertanto si rende
necessario lo spostamento del mercato settimanale nei giorni 22 e 29 marzo 2018 che verrà
spostato nelle aree adibite a parcheggio in via Pisacane, Isonzo e via Tagliamento;
Visto il verbale della riunione della Commissione dei Rappresentanti del Commercio su aree
pubbliche tenutasi in data 25 gennaio 2018;
Visti gli artt. 6 e 7 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e relativo
Regolamento di Esecuzione e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;
Ritenuta la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire il corretto
svolgimento del mercato nonché la necessaria sicurezza del traffico, tenuto conto delle
particolari caratteristiche strutturali delle strade;
ORDINA
a partire dalle ore 00.00 alle ore 17.00 dei giorni 22/03/2018 e 29/03/2018
- di vietare la circolazione e la sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli ad esclusione
degli operatori del mercato, nelle seguenti località:
·

nelle due aree a parcheggio adiacenti la via Isonzo e la via Pisacane;

·

via Pisacane dall’intersezione tra la via Cappellini e la via Damiano Chiesa;

·

via Isonzo nel tratto compreso tra la via Pisacane e la via Padania;

·

via Tagliamento.

- di sospendere la validità del disco orario in Piazza del Popolo nei giorni 22 e 29 marzo
2018 e quindi consentire la sosta dei veicoli nei parcheggi ubicati nella suddetta Piazza
senza limiti di tempo;
- di sospendere la validità del divieto di sosta in via Isonzo nel tratto compreso tra la via
Piave e la via Pisacane;
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- che sia data materiale attuazione al provvedimento previa realizzazione della segnaletica
stradale verticale e orizzontale prevista a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale che è
incaricato dell’installazione della relativa segnaletica secondo quanto disposto dal vigente
Codice della Strada, del relativo Regolamento di Esecuzione e s.m.i., nonchè di fornire
prima dell’esecuzione dei lavori adeguata informazione ai residenti circa le modalità delle
limitazioni imposte dalle presente ordinanza;
- che il presente provvedimento sia affisso all’Albo Pretorio on line del Comune e
trasmesso alla Tenenza dei Carabinieri, all’Ufficio Tecnico, all’Ufficio relazioni con il
pubblico e alla Seprio Patrimonio Servizi S.r.l.;
AVVERTE
·
·

che nei confronti dei trasgressori verranno adottate le sanzioni di legge;
che il personale del Corpo di Polizia Locale e tutto il restante designato
all’espletamento dei servizi di polizia stradale, ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.L.
30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, è incaricato dell’applicazione del
presente provvedimento.
COMUNICA

Ai sensi dell’art. 37, comma 3, del Codice della Strada, contro il presente provvedimento
può essere presentato da chi abbia interesse ricorso gerarchico al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, entro il termine di 60 giorni e con le modalità di cui all’art. 74
del Regolamento d’esecuzione del Codice della Strada approvato con DPR 16/12/1992 n°
495.
Entro il termine di cui al punto precedente può essere presentato ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

Sottoscritta dal Responsabile
(ZUANON CLAUDIO)
con firma digitale
Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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