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ORDINANZA N.  82  DEL 23/10/2017 

 
OGGETTO: CHIUSURA STRADE DEL CAPOLUOGO 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 nelle vie di seguito elencate di numerosi 
operatori il commercio su area pubblica, oltre a Luna Park ed esposizioni di macchine per l’agricoltura ed 
altro; 
 
Ravvisata, pertanto, la necessità di tutelare l’incolumità delle persone e la sicurezza stradale, nonché di 
garantire il corretto ed ordinato svolgimento della manifestazione; 
 
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 dell’assoluto divieto di circolazione e sosta, con rimozione forzata, per tutti i veicoli lungo: 
Via C. Cipolla (dall’intersezione con via Cavour/Giovanni XXIII), Via Fabbrica, Via Arch. G.C. Pellegrini 
Cipolla, Piazza Caduti di Nassirya, Piazza Marconi, Via IV Novembre, Piazza S. Egidio, Vicolo Vicariato, 
Piazza Mercato, Via Vittorio Veneto, Via U. d’Italia, Piazza Nuova e Piazza A. Massalongo nei giorni 11 e 
12 NOVEMBRE 2017 dalle ore 07.00 alle ore 20.30 ad eccezione dei mezzi degli operatori ambulanti 
autorizzati a partecipare alla manifestazione, per le operazioni di carico/scarico della merce, per i mezzi 
di pronto soccorso e/o pronto intervento e per i mezzi della Forza Pubblica; è fatta inoltre eccezione per 
il transito dei veicoli al servizio dei portatori di handicap, muniti dell’apposito tesserino, compatibilmente 
con l’effettiva possibilità di percorrenza dei tratti interessati. 

Il traffico proveniente da via Cipolla è deviato nella via Giovanni XXIII e via Cavour mentre quello 
proveniente da via C. Battisti è fatto transitare nell’intersezione con via Tiro a Segno e viceversa. 

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 



 
 

 
 

 


