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Settore Polizia Locale
Settore Polizia Locale                                            

ORDINANZA N. 232 DEL 29/09/2020

OGGETTO:

ORDINANZA A CARATTERE TEMPORANEO
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE LUNGO VIA PIO XI° VIA 
LAMPUGNANI E PIAZZA CAVOUR IN OCCASIONE DELLA SAGRA 
PATRONALE

 Il Responsabile di Settore   

Considerata la necessità di disciplinare la circolazione veicolare lungo alcune le vie del centro 
cittadino, al fine di consentire il solo transito pedonale in occasione dell’attività di animazione e 
trattenimento coincidenti con l’Edizione 2020 della SAGRA PATRONALE, ricorrenza 
quest’ultima organizzata con il patrocinio dell’Assessorato agli Eventi Aggregativi, durante la 
quale saranno promosse specifiche attività ricreative riconducibili ai festeggiamenti sia civili 
che religiosi;
 
Vista la richiesta inoltrata dal responsabile dell’Ufficio Cultura del Comune, con nota pervenuta 
via e-mail il giorno 28/09/2020;

Sentiti i pareri del Comando Polizia Locale e del Competente Settore Tecnico del Comune in 
ordine alla necessità di delimitare l’area interessata;

Dato atto che in funzione di quanto richiesto dagli organizzatori ricorre la necessità di 
interrompere al transito veicolare i tratti di strada e le aree pubbliche interessate, in particolare 
l’asse stradale compreso tra Piazza S.Maria e Via Sovicana, al fine di assicurare il regolare 
afflusso degli espositori e del pubblico interessato,  senza peraltro costituire pericolo per 
l’incolumità di costoro e per tutti gli operatori della struttura organizzatrice;

Visti gli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada approvato con D.Lv. n°285/92 ;

Visto l’art.4 comma 2° del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n°165;

Visto l’art.107 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lv. 
n°267/2000;

O R D I N A

che lungo le strade e le aree pubbliche indicate in epigrafe (Via Lampugnani, Via Pio XI°, 
Piazza Cavour) sia istituito il ”Divieto di transito” a tutte le categorie di veicoli, integrato 
da un divieto di sosta con rimozione forzata, come appresso meglio specificato:

 Via Lampugnani: nel tratto compreso tra Piazza Cavour e Via Sovicana;

 Via Pio XI°: nel tratto compreso tra Via Santa Maria e Piazza Cavour;

 Piazza Cavour: all’interno di tutta l’area accessibile ai veicoli.
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La presente ordinanza decorre dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di sabato 03 ottobre p.v. ed 
avrà validità anche per la giornata di domenica 04 ottobre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 
20.00 ovvero sino al termine delle manifestazioni d’intrattenimento; nelle suddette fasce 
orarie viene consentita  la “circolazione di solo attraversamento” limitatamente ai varchi 
tra Via Laghetto e Via San Pietro nonché tra Via Portichetto e Via Olmetto .
Il divieto di circolazione e di sosta contemplato nella presente ordinanza sarà inoltre esteso alla 
Via Roma nel tratto compreso tra Via Stampa e Via Lampugnani.
 
Per l’efficacia del divieto l’Ufficio Tecnico Comunale, unitamente al Comando Polizia Locale, 
provvederà all’allestimento della prevista segnaletica stradale di deviazione del traffico secondo 
le modalità indicate nel Regolamento del C.d.S., viene demandata agli stessi organizzatori ogni 
responsabilità per la sorveglianza dei cartelli medesimi.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti,  di osservare e di fare osservare la presente ordinanza, ai 
trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Dal divieto di transito rimangono esclusi i veicoli appartenenti o condotti dai residenti 
all’interno dell’area interessata, esclusivamente per l’accesso alle proprie abitazioni.

Il Responsabile del Procedimento:                                             

Commissario Capo Francesco Panebianco

Il Responsabile di Settore  
DI MAURO MAURIZIO / INFOCERT SPA  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)


