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2015- 629 - C 

C O M U N E  D I  T R E G N A G O 
PROVINCIA DI VERONA 

 
Prot.  5448     Tregnago  lì,  11/06/2015 
 
 
 AL PUBBLICO 
 
 
Oggetto:  ORDINANZA N. 36/2015 RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA ARCH. G.C. 

PELLEGRINI CIPOLLA PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE LA CILIEGIA D'ORO. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
Considerato che domenica 21 giugno 2015, dalle ore 15.00 alle ore 20.00, la Pro Loco di Tregnago ha 
organizzato la manifestazione denominata “La Ciliegia d’oro”, che avrà luogo presso l’auditorium 
comunale “Mario Pigozzi”; 
 
Vista l’istanza di chiusura del tratto di Via Arch. G.C. Pellegrini Cipolla (dallo stop di entrata nel 
parcheggio delle scuole fino all’ingresso pedonale della zona auditorium), presentata dagli organizzatori 
della manifestazione e acquisita al protocollo comunale con il n. 5415 del 10.06.2015;  
 
Considerata, pertanto, la necessità di tutelare l’incolumità pubblica, in particolare la sicurezza dei 
partecipanti a detta manifestazione e garantire la sicurezza della circolazione stradale; 
 
Visto l’art. 7 del D. Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R.  495/1992), nonché le 
successive modifiche e integrazioni, 
 
 

ORDINA 

Nella giornata di domenica 21 giugno 2015, dalle ore 15.00 alle ore 20 (giorno successivo) 
- il divieto di transito (chiusura alla circolazione stradale) a tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi di 

soccorso, della Forza Pubblica e degli organizzatori della manifestazione, lungo il tratto di Via Arch. 
G.C. Pellegrini Cipolla, compreso tra lo stop di entrata al parcheggio delle scuole/palazzetto e 
l’ingresso pedonale dell’auditorium comunale;  

- il divieto di parcheggio di tutti i veicoli nello stesso orario e giornata e nella stessa zona sopra 
indicati. 

DISPONE 
 
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) da parte degli 
organizzatori della suddetta manifestazione.  
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. 
 
Trasmessa alla locale stazione dei Carabinieri per assicurarne l’osservanza. 
 
 
 Il Responsabile Area Tecnica 
 Arch. FRANCESCA STRAZZA 
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