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ORDINANZA N. 18 DEL 24 /07/2019

Oggetto: Manifestazione denominata “Fiera d’Agosto Edizione 2019” Sospensione della
circolazione stradale e della sosta per tutti i veicoli in alcune Vie e Piazze del centro di questo
Comune.

IL COMANDANTE POLIZIA LOCALE
Vista la richiesta della Signora Doriana Doria nella sua qualità di Presidente pro tempore
della locale Pro Loco, prot. N.4886 del 7/06/2019, con la quale richiede la modifica temporanea
della disciplina della circolazione stradale in alcune vie e piazze del centro, in occasione della
tradizionale Fiera d’Agosto – Edizione 2019, che si terrà in questo Comune nel periodo compreso
dal 2 al 6 agosto 2019;
Valutato opportuno accogliere l'istanza;
Ritenuto quindi, ai fini della tutela della pubblica incolumità, di dover emanare gli atti
necessari alla temporanea sospensione della circolazione stradale e della sosta per tutti i veicoli in
alcune Vie e Piazze del centro interessate dalla manifestazione e per la durata della stessa;
Visti gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del C.d.S. nonchè il relativo Regolamento di Esecuzione;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
ORDINA
Dalle ore 06.00 di mercoledì 31 Luglio 2019 e fino alle ore 24,00, di mercoledì 7 agosto
2019 la sospensione e la sosta dei veicoli nel piazzale adibito a parcheggio in Piazza V. Veneto
per posizionamento giostre e nel piazzale adibito a parcheggio sito nella Via C. Colombo, zona
palestra comunale per posizionamento dei veicoli di servizio dei gestori degli spettacoli
viaggianti;
Dalle ore 06,00 alle ore 14,00 di venerdì 2 agosto 2019, in occasione dello spostamento del
mercato settimanale, la sospensione e la sosta dei veicoli, nelle Via Roma, Via Don Minzoni,
Via San Venanzio dall’intersezione con Via Scuole Vecchie all’intersezione con P.za I Maggio e
Via G. Monaco;
Dalle ore 07,00 del 1 agosto alle ore 24,00 del 9 agosto 2019 è sospesa la circolazione e la
sosta di un tratto del parcheggio di Piazza 1° Maggio, e di una corsia della carreggiata sita in
Via San Venanzio tra il civico 6 della stessa e P.za Primo Maggio, per la collocazione del Palco
Spettacoli ( mt. 12 x 8 circa);

Dalle ore 13,30 di venerdì 2 agosto e fino alle ore 15,00 di mercoledì 7 agosto 2019
è sospesa la circolazione e la sosta di tutti i veicoli nelle seguenti Vie:

Piazza V. Veneto nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con Via del Mare, Via Don
Minzoni ed il Ponte, fino all’intersezione con la Via Matteotti, Borgo Fiocinini e Via Tagliatti;
Via del Mare nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza V. Veneto e l’intersezione
con Via Valle Mandura;
Via C. Colombo ambo i lati nel tratto compreso tra P.za V.Veneto e Via Valle Mandura (lato
parco Pinocchio) ;
Via Don Minzoni , Via Roma, Piazza Primo Maggio, Via G. Monaco interamente;
Via San Venanzio nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Primo Maggio e
l’intersezione con Via Scuole Vecchie;
Via Pomposa fino all’intersezione con Via Valle Mandura;
Si precisa, inoltre, che durante le giornate della manifestazione dalle ore 02,00 alle ore
13,00 è ammesso il transito ai veicoli addetti al carico e scarico merci per le attività commerciali ,
nonché ai residenti da e per la propria abitazione:
La Sezione LL.PP. è incaricata della installazione e rimozione della segnaletica necessaria
con le indicazioni del Servizio P.M. , ed in particolare con l’installazione, nelle 48 ore antecedenti
l’entrata in vigore dei divieti di sosta, delle piantane segnaletiche con indicato il divieto di sosta, la
rimozione forzata e il numero della presente Ordinanza, con l’indicazione delle date e degli orari;
Sarà cura della Pro – Loco provvedere, con le indicazioni della Polizia Municipale, alla
chiusura e riapertura delle strade, Vie e Piazze interessate, come sopra descritto.
Il Settore di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia, sono incaricate della esecuzione
della presente Ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, lì 25/7/2019
p. IL COMANDANTE
POLIZIA LOCALE
Isp. Sup. Gian Marco Scrignoli

