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ORDINANZA N. 26 
 

 

Oggetto: ORDINANZA TEMPORANEA DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE, 
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NONCHE’ DOPP IO 
SENSO DI CIRCOLAZIONE PER LA MANIFESTAZIONE “NOTTE 
BIANCA 2019” NEI GIORNI 21 E 22 SETTEMBRE 2019. 

 
 

IL RESPONSABILE DI AREA 

 
 

Preso atto  che nella giornata di sabato 21 settembre 2019 si svolgerà la manifestazione denominata 
“La notte Bianca 2019”, tale festa si snoderà nel centro del paese proponendo degli spettacoli 
musicali, esibizioni e intrattenimento;  
 
Considerato che per il corretto espletamento delle iniziative sopra citate, si rende necessario 
reperire degli spazi pubblici all’interno del centro del paese; 
 
Valutata  l’esigenza di garantire in sicurezza lo svolgimento della manifestazione da parte dei  
partecipanti e degli addetti ai lavori, verrà istituito in modo temporaneo il divieto di circolazione, 
dalle ore 17:00 del giorno di sabato 21 Settembre 2019 alle ore 03:00 del giorno di domenica 22 
Settembre 2019 e divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 15:00 del giorno di sabato 21 
Settembre 2019 alle ore 03:00 del giorno di domenica 22 Settembre 2019; 
 
Considerato che le Vie e Piazze interessate sono pubbliche; 
 
Ritenuto il rilevante interesse pubblico per i motivi sopra indicati; 
 
Visti: 
a. gli artt. 5, 6, 7 del Codice della Strada, D. Lgs 30.04.1992 n. 285; 
b. le norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, D.P.R. 

16.12.1992 n. 495; 
c. l’art. 107 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante disposizioni in materia di 

funzioni, competenze e responsabilità del dirigente in quanto responsabile del servizio e titolare 
di autonomi poteri di spesa ed organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, 
rivolte alla gestione coordinata e sorvegliata dei servizi dipendenti; 

d. il Decreto di Nomina a Responsabile U.O. Polizia Locale n. 22 del 09 settembre 2019; 
 
Tutto ciò premesso e considerato. 
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ORDINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 
 
- l’istituzione temporanea del divieto di circolazione (ad eccezione dei veicoli che di seguito 
verranno definiti: “Autorizzati”, ovvero i veicoli al servizio delle persone coinvolte 
nell’organizzazione, dei veicoli al servizio delle persone titolare di pass invalidi, dei veicoli intestati 
a persone residenti nel tratto di strada interessato, dei veicoli di soccorso, appartenenti alle forze 
dell’ordine e dei veicoli espressamente autorizzati) il giorno di sabato 21 Settembre 2019 dalle ore 
17:00 alle ore 03:00 del giorno di domenica 22 Settembre 2019; 
- l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 15:00 del giorno di sabato 21 
Settembre  2019  alle ore 03:00 del giorno di domenica 22 Settembre 2019, salvo sia diversamente 
indicato, 
 
nelle seguenti vie; 
 
 

1) Divieto di Circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata sul tratto di strada 
denominato via XXV Aprile, dall’intersezione con via D. Alighieri fino all’intersezione con 
via Risorgimento, nonché il divieto di transito per tutti i veicoli eccetto i veicoli autorizzati; 

 
2) Divieto di transito e di divieto di sosta con rimozione forzata sul tratto di strada denominato 

Via Marconi, dall’intersezione con via Piave, fino all’intersezione con via Cavalli per tutti i 
veicoli eccetto i veicoli autorizzati; 

 
3) Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 13:00 del 21 Settembre 2019 alle ore 03:00 

del 22 Settembre 2019 nel parcheggio antistante il civico 1 di via Cavalli fino 
all’intersezione con Vicolo Macina; 

 
4) Divieto di sosta con rimozione forzata sul tratto di strada denominato via Cavalli, 

dall’intersezione con via Tagliamento, fino all’intersezione con via Torri nonché il divieto di 
transito a tutti i veicoli eccetto i veicoli autorizzati; 

 
5) Divieto di sosta con rimozione forzata sul tratto di strada denominato via Circonvallazione 

Nord, dall’intersezione con via Finiletto, fino all’intersezione con via Cavalli nonché il 
divieto di transito a tutti i veicoli autorizzati; 
 

6) Istituzione temporanea del doppio senso di circolazione nelle strade di via Circonvallazione 
Nord, per garantire ai residenti delle vie di raggiungere le proprie abitazioni solo per la 
giornata del 21 Settembre 2019 dalle ore 17.00 alle ore 03.00 del 22 Settembre  2019; 
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7) Divieto di sosta con rimozione forzata sul tratto di strada denominato via Gatti, 
dall’intersezione con via Alfieri, fino a piazza Mons. Zammarchi, nonché il divieto di 
transito a tutti i veicoli eccetto i veicoli autorizzati; 

 
8) Divieto di sosta con rimozione forzata sul tratto di strada denominato via Pascoli 

dall’intersezione con via X Giornate, fino all’intersezione con via Gatti nonché il divieto di 
transito a tutti i veicoli eccetto i veicoli autorizzati; 

 
 

9) Divieto di sosta con rimozione forzata sul tratto di strada denominato Via Battisti 
dall’intersezione con via X Giornate, fino a piazza Mons. Zammarchi; 

 
10) Divieto di sosta con rimozione forzata sul tratto di strada denominato via Risorgimento 

dall’intersezione con via X Giornate, fino all’intersezione con via Torri nonché il divieto di 
transito a tutti i veicoli eccetto i veicoli autorizzati; 

 
11) Divieto di sosta con rimozione forzata nonché il divieto di transito per tutti i veicoli eccetto i 

veicoli autorizzati, in Piazza Pavoni dalle ore 08:00 del giorno 21 Settembre 2019 fino alle 
ore 03:00 del giorno 22 Settembre 2019; 

 
12) Divieto di sosta con rimozione forzata nonché il divieto di transito per tutti i veicoli eccetto i 

veicoli autorizzati, nel parcheggio antistante Piazzale Amicizia e la stessa Piazza Amicizia 
dalle ore 08:00 del giorno 21 Settembre 2019 alle ore 12:00 di domenica 22 Settembre 2019; 

 
13) Divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza S.Maria Degli Angeli, Piazza Zammarchi, 

Via Torri. 
 
14) Divieto di sosta con rimozione forzata in Piazzale Risorgimento dalle ore 12:00 del giorno 

20 Settembre 2019 alle ore 24:00 del 22 Settembre 2019; 
 

15) L’istituzione temporanea del doppio senso di circolazione dalle ore 17:00 del giorno di 
sabato 21 settembre 2019 alle ore 03:00 del giorno di domenica 22 settembre 2019 nelle 
seguenti vie: -via Circonvallazione Nord; -via quattro Novembre; -via Manzoni; -via 
Carducci; -via Cesare Battisti; -vicolo Abbandonato; -vicolo Risorgimento; -vicolo Angusto; 

 
DEMANDA 

 
Agli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada la vigilanza sull’esecuzione 
del presente provvedimento, nonché l’attuazione di idonei controlli sul rispetto delle misure in esso 
contenute; 
All’Ufficio Tecnico l’installazione e successiva rimozione della segnaletica orizzontale/verticale 
indicante gli obblighi/divieti/limitazioni di cui alla presente ordinanza almeno 48 ore prima dalla 
loro entrata in vigore. 
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AVVERTE 
 

A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 
integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 
1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o 
per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Lombardia, oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. 
In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 
successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o 
dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della 
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 
secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive 
modificazioni ed integrazioni. Responsabile del procedimento del presente atto è l’Ag. Mirko 
Contratti. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 7 del Codice della 
Strada. 
 
 

Copia della presente viene trasmessa a: 
 

- all’Ufficio Polizia Locale per la pubblicazione all’Albo Pretorio; 
- all’Ufficio Tecnico Comunale Lavori Pubblici; 
- Alla locale Stazione Carabinieri; 

 
Castrezzato, 19/09/2019 
 
Il Responsabile del Procedimento 
     Agente Contratti Mirko 
Documento firmato digitalmente 
 Responsabile di Area pro tempore 
                                                                                                       Dott.ssa Dora Tommaselli 
   Documento firmato digitalmente 

  
 


