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ORDINANZA del 30/11/2021 n.
1225

Proposta N°: 2021/5568 del 30/11/2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE
STRADALE IN LARGO DON GIUSSANI - LATO SUD

IL DIRIGENTE

-

-

Vista la Delibera di Giunta n. 250 del 18/11/2021 avente ad oggetto l'
approvazione di un Accordo di collaborazione tra l'Amministrazione Comunale e
l'Associazione M.U.R. per l'organizzazione del mercatino dell'usato nei parcheggi
di via Frova – Palazzetto dello sport per il periodo Dicembre 2021 - Gennaio
2022;
Vista l'Autorizzazione all'Associazione M.U.R. per l'organizzazione del mercatino
dell'usato nel parcheggio di via Frova – Palazzetto dello sport per i mesi di
Dicembre 2021 e Gennaio 2022;
Vista la richiesta del Settore Servizi al Cittadino – SUAP Commercio e Attività
Produttive del 29/11/2021;
Vista la necessità di liberare l'area mediante l’istituzione del divieto di
circolazione e del divieto di sosta con rimozione coatta per garantire il regolare
svolgimento delle attività commerciali sopra indicate;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Visti gli artt. 3, 5, 7 e 37 del Decreto Legislativo del 30/04/1992 n. 285 “Nuovo
codice della Strada;
ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, l’istituzione del divieto di circolazione e del
divieto di sosta con rimozione coatta in:
•

Largo Don Giussani - lato sud
dalle ore 07,00 alle ore 18,00 dei giorni:
05/12/2021 – 12/12/2021 – 19/12/2021 – 09/01/2022 – 16/12/2022 e
23/01/2022 – 30/01/2022
DISPONE

1 . Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:
1. a) pubblicazione all’Albo Pretorio;
1. b) l’installazione di idonea segnaletica in loco e di preavviso, secondo le norme
del Codice della Strada;
1. Che l'Associazione M.U.R. - Mercatini del Usato e del Riciclo è incaricata di

1.
1.

disporre la segnaletica verticale ( 48 ore prima ) come previsto dal Regolamento
di esecuzione del Codice della Strada;
Che la posa della segnaletica verticale dovrà avvenire in presenza della Polizia
Locale che dovrà verbalizzare l'avvenuta collocazione.
La sospensione di tutte le ordinanze in contrasto con la presente per il periodo
sopra indicato.
AVVISA

Che a norma degli artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del
procedimento è il Dirigente del Settore Polizia Locale, firmatario del presente atto.
Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso, entro 60 giorni
dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio
2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo,
ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n 1199.
Avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione
alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell’art. 37 comma 3 del Codice della Strada.

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA

