Comune di Castelbelforte
Provincia di Mantova

ORDINANZA N. 11 DEL 12/05/2021
Settore proponente: AREA POLIZIA LOCALE
OGGETTO:

ORDINANZA TEMPORANEA DI MODIFICA DELLA VIABILITA' IN VIA G.
FRANCHETTI NELL’AREA PUBBLICA ADIBITA ALLA SOSTA DEI VEICOLI
SINO AL 30/09/2021

IL RESPONSABILE
IL COMANDANTE
VISTA la richiesta presentata dal Sig. Campanini Luca, in qualità di titolare dell’impresa individuale
denominata “L’Angolo delle Delizie”, pervenuta al Comune di Castelbelforte il 04.05.2021Rif. Prot.
2862/2021 tesa ad ottenere l’autorizzazione temporanea per l’occupazione del suolo pubblico con superficie
totale di 37,36 metri quadri, al fine di assicurare un maggior distanziamento degli avventori connesso
all’emergenza da COVID 19;
TENUTO CONTO che i veicoli in sosta ostacolerebbero l'attività meglio descritta al punto precedente;
RITENUTO di accogliere la richiesta sopra menzionata e tenuto conto che l’occupazione di suolo pubblico
dovrà avvenire in condizioni di assoluta sicurezza per il traffico veicolare e pedonale;
Visti gli articoli 6 e 7 del Codice della Strada , approvato con D.Lgs: del 30 Aprile 1992, n°285;
Visto il regolamento d’esecuzione e d’attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. del
16 dicembre 1992 n°495 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art 107 del D.lgs. n° 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti e Responsabili del
Servizio;
Visto il decreto sindacale di nomina prot. n° 22195 del 23.12.2020;
ORDINA
Per le ragioni in premessa citate, la modifica temporanea della viabilità fino al 30/09/2021 mediante
l’interdizione di numero tre stalli di sosta nell’area adibita a parcheggio sita in Via Franchetti fronte civico n
5 posti nella zona sud-est della stessa.
L’impresa individuale richiedente dovrà adoperarsi affinché provveda al posizionamento della prescritta
segnaletica stradale, atta a rendere noto all’utenza la modifica alla viabilità prevista dalla presente ordinanza,
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il tutto in maniera conforme a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) e
relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 495/1992). Detta segnaletica dovrà essere perfettamente
visibile ed efficiente, impiegando segnali stradali in ottimo stato di conservazione e perfettamente visibili,
anche e soprattutto durante le ore notturne e nel caso di avverse condizioni atmosferiche.
A partire dal 01/10/2021, l’area adibita oggetto del presente provvedimento, dovrà essere perfettamente
ripristinata e liberata da qualsiasi ostacolo derivante dalle attività in oggetto al fine di consentire il normale
transito pedonale e veicolare senza che via siano situazioni di pericolo per l'utenza. Qualsiasi danno a cose o
a persone, derivante dall’occupazione e dai lavori sopra indicati, è da ritenersi interamente a carico del
richiedente del presente atto. Il ripristino dell’area dovrà essere comunicato in forma scritta al Corpo
Intercomunale di Polizia Locale Mantova Nord.
E' fatto obbligo a chiunque, per quanto di competenza, di osservare e far osservare le disposizioni emanate
dal presente atto e che nei confronti dei trasgressori verranno adottate le sanzioni di legge.
Il personale designato all’espletamento dei servizi di polizia stradale, cui agli Art. 11 e 12 del D. Lgs.
30/4/1992 n. 285, è incaricato del controllo sull’applicazione del presente provvedimento.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro
60 giorni o, in alternativa , ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti
dalla data di pubblicazione.
La presente ordinanza diventa efficace a partire dalla sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune di
Castelbelforte (MN).
DISPONE
La presente ordinanza sia affissa all’albo pretorio comunale e trasmessa in copia a:
➢ Al richiedente
➢ All’Ufficio LL.PP. di Castelbelforte
➢ Alla Stazione Carabinieri di San Giorgio Bigarello (MN)

Il Responsabile
BONIOTTI SIMONETTA / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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