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ORDINANZA N.  9  DEL 11/02/2019 

 
OGGETTO: CHIUSURA DELLE STRADE DEL CAPOLUOGO, INTERESSATE DALLA 

SFILATA CARNEVALESCA DEL 16 MARZO 2019. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI 
Considerato che in data 16 marzo 2019 avrà luogo lungo alcune vie del paese, una sfilata in 
maschera, organizzata dalla “Associazione Carnevale Tregnaghese”; 
 
Vista la richiesta di chiusura strade, presentata dalla associazione organizzatrice ed acquisita al 
protocollo comunale con il n. 1308 del 04.02.2019; 
 
Considerata, pertanto, la necessità di tutelare l’incolumità pubblica, in particolare la sicurezza 
dei partecipanti a detta manifestazione; 
 
Avvisata la locale stazione dei Carabinieri e l’Azienda Provinciale Trasporti Verona, 
 
Ritenuto di consentire comunque l’accesso ai veicoli di soccorso, alle forze dell’ordine in 
servizio attivo, nonché ai veicoli per portatori di handicap, muniti di contrassegno ai sensi 
dell’articolo 7, 4° comma del D.Lgs. 285/92 e s.m.i.; 
 
Visto l’art. 7 del D. Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992), 
nonché le loro successive modifiche e integrazioni, 
 

ORDINA 
- di stabilire, per il giorno di sabato 16 marzo 2019 dalle ore 19,30 fino alle ore 24.00 circa, il 

divieto di transito a tutti i veicoli lungo le seguenti vie: Via Fabbrica, Via C. Cipolla (fino ad 
intersezione con Via Cavour), Piazza Marconi, Via IV Novembre, Piazza S. Egidio, Via V. 
Veneto, Piazza A. Massalongo (lato Ovest), Via C. Battisti fino all’incrocio con Via Tiro a Segno; 

- di istituire, sempre per sabato 16 marzo a partire dalle ore 19.00 e fino al transito dell’ultimo 
carro allegorico, il divieto di sosta/parcheggio con rimozione forzata sui parcheggi situati su 
ambo i lati di tutto il percorso della sfilata; 

- di istituire, sempre per sabato 16 marzo a partire dalle ore 17.00 e fino alla partenza 
dell’ultimo carro allegorico, il divieto di sosta/parcheggio con rimozione forzata sui 
parcheggi situati nel piazzale del polo scolastico, per permettere il raduno dei carri prima 
della partenza; 

- di escludere dai divieti di cui al presente provvedimento i mezzi di soccorso e delle forze 
dell’ordine in servizio attivo, nonché i veicoli per portatori di handicap, muniti dell’apposito 
contrassegno; 

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., da parte degli organizzatori della manifestazione; 
- sia trasmessa alla Stazione Carabinieri di Tregnago, e all’Azienda Trasporti Verona; 
- che sia predisposta dagli organizzatori ogni misura di sicurezza, sollevando il Comune da ogni 

responsabilità di ordine civile e/o penale per ogni e qualsiasi danno possa derivare a terzi, 
cose o persone in dipendenza e conseguenza dell’attività esercitata; 



 

AVVERTE 

che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni 
previste dal D.lgs. 285/92 e ss.mm. 
 

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. 
che la presente ordinanza sia portata a conoscenza della collettività mediante l’apposizione dei 
segnali stradali (in conformità del D.Lgs. 285/92 e del relativo Regolamento di esecuzione).  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI 
        Dott. in arch. I. Fabio Taioli 

 
 


