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ORDINANZA DIRIGENZIALE

OGGETTO: LARGO GIAMBELLINO - AREA PARCHEGGIO VOLO - PROVVEDIMENTI
DOMENICHE 14 APRILE - 16 GIUGNO 2019 - MERCATINO DEL RIUSO -

IL DIRIGENTE


Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D. L.vo 30.4.1992 n. 285 e il regolamento di esecuzione
D.P.R. 495/92 “nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni,
nonché le vigenti leggi e norme in materia di circolazione stradale;
 Visto l'art. 6 legge 127/97 e l'art. 2 legge 191/98 sulle competenze dei dirigenti in
merito all'emanazione degli atti amministrativi delle pubbliche amministrazioni;
 Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché l'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 29/93,
come modificato dal D.Lgs. 80/98 i quali attribuiscono ai dirigenti i poteri gestionali
nell'ambito degli enti locali;
 Vista la richiesta dell'Associazione REUSE (P.G. n. 2019/17760 del 1/2/2019 del
Servizio Sportello Attività Produttive e Edilizia e la relativa concessione) di occupare
Largo Giambellino (parcheggio Volo) per svolgervi i mercati del riuso nelle date sotto
indicate;
 Avute presenti le caratteristiche dell'area interessata e le esigenze della circolazione
nella zona;
ORDINA
A seguito dello svolgimento del mercato del riuso, il 14 aprile e il 16 giugno (con possibilità
di rinvio rispettivamente al 28 aprile e 23 giugno) in LARGO GIAMBELLINO, su tutta l'area
del parcheggio "Volo", l’adozione dei seguenti provvedimenti:
1. istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle ore 01,00 alle ore 20,00
2. istituzione del divieto di transito dalle ore 6,00 alle ore 20,00.
La segnaletica mobile necessaria a disciplinare la circolazione, come da disposizioni
dell'Ufficio Traffico e della Polizia Municipale, dovrà essere collocata a cura degli
organizzatori e dovrà essere rimossa non appena terminata la manifestazione, ripristinando
la normale viabilità.
La segnaletica relativa ai divieti di sosta con rimozione dovrà essere collocata, pena la
regolarità del provvedimento, almeno 48 ore prima dell'inizio delle occupazioni e gli
organizzatori dovranno darne tempestiva comunicazione al Comando Polizia Municipale
(0522-4000) per il rilievo delle targhe dei veicoli in sosta.
I Funzionari e gli Agenti di Polizia, come previsto dall'art. 12 del Codice della Strada, sono
incaricati per l'osservanza del presente provvedimento.
La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio telematico per 15 giorni consecutivi.
Ai sensi dell'art. 5 co. 3 della L. 241/1990, l'Unità Organizzativa competente è il Servizio
MOBILITA', HOUSING SOCIALE E PROGETTI SPECIALI ed il Responsabile del
Procedimento è il sig. ZILIOLI Ing. David.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è
ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di
notifica o notorietà, oppure al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica o
notorietà.
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