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            Ord. nr 014 viab - 2020                                               21 gennaio 2020 
 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visti gli Artt. 1, 5, 6, 7 e 20 del Nuovo Codice della Strada, approvati con Decreto legislativo 30 Aprile 1992 n. 285. 
 
Vista la comunicazione pervenuta dalla Polizia Amministrativa agli atti al nr. di prot. 16216/2020, in merito allo 
svolgimento anche per l’anno 2020 del mercato del lunedì nel parcheggio libero posto in piazza della Restistenza sito 
in via G. Donizetti angolo via N. Paganini; 
 
Richiamato il “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare 
per il “segnalamento temporaneo” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 26/09/2002 n. 226; 
 
Ritenuta la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza al mercato e la 
necessità di mettere in atto ogni opportuno accorgimento finalizzato all’incolumità dell’utenza debole; 
 
Visto il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali con D. Lgs. N. 267 del 18 Agosto 2000; 

 

O R D I N A 
 

a partire dal giorno 27 Gennaio 2020 fino al giorno 28 Dicembre 2020 nei giorni di lunedì dalle 
ore 06.00 alle ore 15.00 a tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada, 
con esclusione dei veicoli autorizzati degli operatori di mercato limitatamente agli orari di 
allestimento e disallestimento: 
 
- è vietato il transito e la sosta, con rimozione forzata, su tutta l’area di mercato nel parcheggio, 
non a pagamento, in piazza della Resistenza sito in via G. Donizetti intersezione via N. Paganini. 

 
La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Comunale e con l’apposizione dei 
prescritti segnali stradali; sono fatti salvo i diritti di plateatico per l’occupazione di suolo pubblico.  
 
I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia Stradale, ai sensi dell’art. 12 del precitato Decreto 
legislativo n. 285/92 Nuovo Codice della Strada, sono incaricati dell’esecuzione ed osservanza della presente 
ordinanza. 
 
Abusi e/o violazioni verranno sanzionati a termini di legge, resta inteso che la presente potrà essere sospesa o 
revocata dal personale di cui sopra, qualora si verificassero situazioni di pericolo, di intralcio alla circolazione, 
nonchè comprovati stati di necessità contingenti ed improvvisi. 
 
I contravventori saranno puniti a norma di legge. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico improprio nel termine di 60 giorni, secondo le 
modalità stabilite nel Regolamento di esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada ( art. 74 D.P.R. 
495/1992 ) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ( art. 37 D.L. vo 285/1992 ). 

 
 

Il Dirigente di Settore 
arch. Daniele Luigi Lattuada 
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