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ORDINANZA N. 1 DEL 16/01/2021 
Settore proponente: AREA POLIZIA LOCALE  

 

OGGETTO: 

ORDINANZA TEMPORANEA DI MODIFICA DELLA VIABILITA' NELL'AREA 

ADIBITA A PARCHEGGIO ANTISTANTE IL COMUNE, VIA ROMA, PER 

RIMOZIONE ADDOBBI NATALIZI. 

 

 IL RESPONSABILE    
 

 

 

CONSIDERATO che , con proprio provvedimento nr. 19 del 25.11.2020, era stata interdetta un’area nel 

parcheggio antistante il Comune sita in via Roma, per permettere l’allestimento con luminarie dell’ albero ; 

 

VISTO che, trascorse le festività, si rende necessario provvedere alla rimozione degli addobbi natalizi,  da 

effettuarsi da parte della Ditta Mauro Zaffani avente sede a Vigasio (VR), le cui operazioni dovranno 

avvenire in sicurezza sia per la Ditta che per il flusso veicolare e pedonale, e, per questo motivo, si deve 

necessariamente interdire la sosta nei due stalli attigui all’albero e quello riservato alle persone disabili , nelle 

giornate di martedì 19  e mercoledì 20 gennaio p.v.; 

 

ACCERTATO che, al fine di garantire la sicurezza e la pubblica incolumità e per la buona riuscita dei 

lavori di cui sopra, si rende necessario provvedere con proprio atto a modificare la viabilità nell’area adibita 

a parcheggio antistante il municipio, mediante l’interdizione di tre stalli di sosta, di cui uno riservato alle 

persone disabili; 

 

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D. L.vo 30.04.1992 n. 285 ed il Regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 

“Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni, nonché le vigenti leggi e norma in 

materia di circolazione stradale; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il decreto di nomina di responsabilità prot. nr. 2119 del 03.02.2020; 

 

AVVALENDOSI delle facoltà concesse e intervenendo pertanto a tutela del pubblico interesse; 

  

 

ORDINA 

 

Per le ragioni in premessa citate, la modifica temporanea della viabilità dell’area adibita a parcheggio 

sita in via Roma, antistante il municipio, mediante l’ interdizione dei due stalli di sosta attigui 

all’albero interessato dall’addobbo con luminarie e lo stallo riservato ai disabili  , dal giorno 

19.01.2021 fino al 20.01.2021; 
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Il Comune di Castelbelforte è incaricato  dell’apposizione e successiva rimozione, ai sensi della vigente 

normativa, di tutta la segnaletica necessaria,  da collocarsi esclusivamente in base all’ effettive necessità di 

lavoro, come previsto dagli artt. dal 30 al 43 del Regolamento di Esecuzione del CdS e dal Disciplinare 

Tecnico di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002; 

Si raccomanda, inoltre, di rendere perfettamente visibile ed efficiente la prescritta segnaletica stradale 

impiegata, nonché l'utilizzo di segnali stradali conformi alle normative vigenti, in ottimo stato di 

conservazione e perfettamente visibili, anche e soprattutto durante le ore notturne e nel caso di avverse 

condizioni atmosferiche.  

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 

60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla 

scadenza dei termini di pubblicazione della presente Ordinanza. 

 

Ufficiali, funzionari ed agenti, cui spetta ai sensi dell’art. 12 del vigente Codice della Strada l’espletamento 

del Servizio di Polizia Stradale, sono incaricati dell’esecuzione e dell’osservanza del presente 

provvedimento. 

 

 

 
 Il Responsabile    

BONIOTTI SIMONETTA / INFOCERT SPA    
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