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Ordinanza N. 17 

Data di Registrazione 03/06/2020 

 

 

OGGETTO: 

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE LUNGO LA VIA 

VERDI, PARCHEGGIO RETRO MUNICIPIO – ISTITUZIONE DEL 

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA,  PER LO 

SVOLGIMENTO DEL MERCATO DI CAMPAGNA AMICA 

ORGANIZZATO DALLA COLDIRETTI -  
 

AREA SICUREZZA DEL TERRITORIO 
 

IL RESPONSABILE  

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 123 del 06.10.2009 con la quale è stato istituito in via 

sperimentale un mercato di produttori agricoli denominato “il mercato di campagna amica”  

organizzato dall’Associazione Coldiretti, che si svolge il primo e terzo sabato di ogni mese;  

 

CONSIDERATO che tale mercato si svolgerà nell’area di parcheggio sita retro il Municipio dalle ore 07.00 

alle ore 14.00, orario comprensivo delle operazioni di allestimento e disallestimento dello stesso;  

 

DATO ATTO che, per ragioni di sicurezza e al fine di consentire il regolare svolgimento dell’attività 

mercatale, occorre  disporre il divieto di sosta con rimozione forzata, nel pubblico parcheggio di 

Via Verdi, sito dietro il Comune,  stalli di sosta fronte area feste e lato edificio comunale nel 

seguente periodo:  

 

 1° e 3° sabato di ogni mese a partire dal  06 giugno p.v.  dalle ore 07.00 fino alle ore 14.00  
 

VISTI:  

 

 l'art.  7 del Decreto Legislativo  30 aprile 1992, n.285 Codice della Strada; 

 le norme del Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico  sulla disciplina della  circolazione 

Stradale,  Decreto Presidente Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495; 

 l'art. 107 del Decreto Legislativo  n.267/2000;  

 

ORDINA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa, di disporre il divieto di sosta con rimozione forzata,  nel pubblico 

parcheggio di Via Verdi, sito dietro il Comune,  stalli di sosta fronte area feste e lato edificio comunale nel 

seguente periodo:  

 

 1° e 3° sabato di ogni mese a partire dal  06 giugno p.v.  dalle ore 07.00 fino alle ore 14.00  
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L’inosservanza delle  prescrizioni previste, saranno punite ai sensi dell’articolo 7 del Codice della Strada; 

 

La prescrizione entra in vigore con l’apposizione del segnale uguale al tipo di cartello fig.74  con pannello 

integrativo n.6 /m, previsti dal regolamento di esecuzione  del Teso Unico  sulla disciplina della circolazione 

approvato con Decreto Presidente Repubblica del  16 dicembre 1992, n.495; 

 

Che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale della 

Lombardia – TAR – entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 

giorni dalla data di adozione del Provvedimento;  

 

Che ai sensi della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è il Commissario 

capo di P.L. Cacciatori Cristina, Responsabile dell’Area Sicurezza del Territorio. 

 

Dalla Residenza Municipale,li 03 giugno 2020 

 
 

 

 

 IL IL RESPONSABILE 

 CACCIATORI CRISTINA 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


