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ORDINANZA N.  84  DEL 31/10/2017 

 
OGGETTO: TEMPORANEA ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO - 

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO -  DI PIAZZA MERCATO, PER 

POSIZIONAMENTO GIOSTRE IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN 

MARTINO. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
Considerato che nei giorni 11 e 12 novembre 2017 avrà luogo lungo le vie del capoluogo la tradizionale 
“Antica Fiera di San Martino” la quale prevede la dislocazione in alcune vie del capoluogo di numerosi 
operatori di commercio su area pubblica, oltre a Luna Park ed esposizioni di macchine per l’agricoltura ed 
altro; 

Richiamata la propria ordinanza n. 82/2017, con la quale è stata disciplinata la circolazione e la sosta 
nelle vie del capoluogo, in occasione del posizionamento dei banchi di vendita degli operatori ambulanti 
nelle giornate di sabato e domenica 11 e 12 novembre p.v.; 

Ravvisata la necessità di regolamentare il transito e la sosta in Piazza Mercato, ove sarà istituita un’Area 
Luna Park, occupata da spettacoli viaggianti a partire da mercoledì 8 novembre e fino a lunedì 13 
novembre p.v.; 

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 37 del Codice della Strada - D.Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di esecuzione – 
D.P.R. n. 495/1992 e loro successive modifiche; 

Visto il decreto sindacale n. 5/2017 di nomina del Responsabile della Posizione Organizzativa n. 3 
“Tecnica”; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 107 dello stesso; 
 

ORDINA 

l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su tutta Piazza Mercato dalle ore 09.00 di 
mercoledì 8 novembre, alle ore 18.00 di lunedì 13 novembre p.v. 

Il divieto disposto non comporta deviazioni o percorsi alternativi su altre strade, poiché risulta esterno ai 
comuni flussi circolatori. 

DISPONE  
che la presente Ordinanza  

- sia pubblicata all’albo pretorio comunale; 
- sia portata a conoscenza del pubblico mediante l’apposizione di idonea segnaletica stradale conforme al 

vigente C.d.S.; 
- sia trasmessa alla Stazione Carabinieri di Tregnago, alla Pro Loco di Tregnago, alla Protezione Civile di 

Tregnago, all’Associazione Nazionale Carabinieri-sezione Tregnago, a “Verona Emergenza – 118”, a 
“Croce Gialla Verona”, a “Serit Srl” e all’Azienda Trasporti Verona. 

Ai sensi dell’art. 37, comma 3) del D.Lgs. 285/92, si precisa che contro il presente atto è ammesso ricorso 
entro 60 giorni e con le formalità stabilite nel Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice 
della Strada, al Ministro dei Lavori Pubblici che decide in merito. 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Dott. Nicola Fraccarollo 

 
 


