
ORDINANZA N. 242 del 05/04/2018

Pratica: ORD-260-2018 del 05/04/2018

OGGETTO:  mercato europeo in piazza vittorio veneto dal 12 al 16 aprile 2018 MANIFESTAZIONI

IL DIRIGENTE

VISTA la necessità di adottare idonei provvedimenti di viabilità dal giorno 12 aprile 2018 al giorno 16 aprile 2018, in 

occasione della manifestazione denominata “Mercato Europeo” che si svolgerà dal giorno 13 aprile 2018 al giorno 15 

aprile 2018;

RITENUTO di accogliere detta richiesta, per consentire il regolare svolgimento della manifestazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285 “Nuovo Codice della Strada” ed il relativo Regolamento di esecuzione  

ed attuazione, D.P.R. 16.12.1992 n° 495, nonché le successive modificazioni ed integrazioni;

DISPONE

1. E’ istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati (veicoli al seguito della manifestazione) e 

la  temporanea  sospensione  della  circolazione  veicolare, eccetto  autorizzati  (veicoli  al  seguito  della 

manifestazione e residenti), nelle seguenti aree e periodi:

 piazza Vittorio Veneto est,  dalle ore 12.00 del 12.04.2018 alle ore 14.00 del 16.04.2018;    

 piazza Vittorio Veneto nord, tratto intercluso tra la via Losana e piazza Vittorio Veneto est dalle ore 12.00 del 

12.04.2018 alle ore 14.00 del 16.04.2018; 

 viale Matteotti, tratto intercluso tra la via Repubblica e la via Italia, dalle ore 12.00 del 12.04.2018 alle ore  

14.00 del 16.04.2018;

 via Volpi, tratto intercluso tra viale Matteotti e via G. di Valdengo, dalle ore 12.00 del 12.04.2018 alle 14.00 

del 16.04.2018;                                      

2. E’ istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati (veicoli al seguito della manifestazione), 

nelle seguenti aree e periodi:

 piazza Vittorio Veneto ovest, dalle ore 12.00 del 12.04.2018 alle ore 14.00 del 16.04.2018; 

 via  Lamarmora,  tratto  intercluso  tra  la  Piazza  Vittorio  Veneto  est  e  la  sede  ATL,  dalle  ore  12.00  del 

12.04.2018 alle ore 14.00 del 16.04.2018;  

3. E’ istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati (TAXI), nella seguente area e periodo :

 via Lamarmora, carreggiata nord, nello stallo di sosta ad uso carico/scarico merci ubicato tra la fine dell’area 

adibita a sosta e l’attraversamento pedonale, dalle ore 00.00 del 12.04.2018 alle ore 14.00 del 16.04.2018; 

         

4. E’ istituito il temporaneo doppio senso di circolazione, con velocità massima di 10 Km/h, nelle seguenti aree e 

periodi:

 via Mazzini, tratto intercluso tra la via Italia e la via Colombo, dalle ore 12.00 del 12.04.2018 alle ore 14.00 

del 16.04.2018; 
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 piazza Vittorio Veneto nord, tratto intercluso tra la piazza Vittorio Veneto est e la via Losana dalle ore 12.00 

del 12.04.2018 alle ore 14 del 16.04.2018; 

 via Italia, tratto intercluso tra la via Mazzini e la via XX Settembre, dalle ore 12.00 del 12.04.2018 alle ore  

14.00 del 16.04.2018;

 via Volpi, tratto intercluso tra la via Gustavo di Valdengo e il viale Matteotti, dalle ore 12.00 del 12.04.2018  

alle ore 14.00 del 16.04.2018; 

5. E’ ammesso, avverso la presente Ordinanza, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 37 comma 

3° del nuovo C.d.S. e dell’art. 74 del Regolamento d’Esecuzione, oppure in via alternativa ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale; 

6. La presente Ordinanza diverrà esecutiva e si intenderà automaticamente revocata rispettivamente con la posa e la  

rimozione della prescritta segnaletica;

7. Al Comando Polizia Municipale ed agli Organi Competenti è demandato il compito di disporre per la necessaria  

osservanza.

                                                           

                                                                                                                                        Il DIRIGENTE

                                                                                                           Dr. Massimo MIGLIORINI
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