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2013- 120 - l.t. 

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

Prot.  1192     Tregnago  lì,  29/01/2013 
 
Oggetto:  ORDINANZA N. 8 RELATIVA ALLA DISCIPLINA DELLA VIABILITA' COMUNALE: OCCUPAZIONE 

PIAZZA MASSALONGO PER PARCHEGGIO AUTO D'EPOCA. 
 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

Vista la nota al protocollo Comunale con il n. 1173 del 29.01.2013, con la quale il signor Andrea 
Zavarise, legale rappresentante del “Ristorante Michelin”, chiede di occupare Piazza Massalongo nella 
giornata di domenica 3 febbraio p.v.; 

Considerato che l’area richiesta verrebbe occupata per la sola sosta di circa 70 auto, partecipanti ad 
un raduno di Citroen d’epoca, con pranzo previsto presso il citato Ristorante; 

Constatato che i parcheggi esistenti nella zona adiacente al Ristorante, potrebbero risultare 
insufficienti e vista la particolarità dell’iniziativa; 

Ravvisata la necessità di tutelare la sicurezza stradale, decongestionando la viabilità comunale; 

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; 

Visto il decreto sindacale n. 03/2013 di nomina del Responsabile della Posizione Organizzativa n. 3 
“Tecnica”; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

ORDINA 
 

che l’area interna alla piazza A. Massalongo sia destinata a parcheggio delle sole auto d’epoca 
partecipanti alla manifestazione sopra indicata nella giornata di domenica 3 febbraio p.v., dalle ore 12.30 
alle ore 17.30. 

 
DISPONE 

 
- che la presente ordinanza sia portata a conoscenza della collettività mediante pubblicazione all’Albo 
Pretorio on line del Comune, nonché tramite l’apposizione dei segnali stradali (in conformità del D.Lgs. 
285/1992 e del relativo Regolamento di esecuzione); 

- che la presente ordinanza venga trasmessa alla locale stazione dei Carabinieri per assicurarne 
l’osservanza; 

- che il richiedente, non appena terminata la sosta delle Auto d’Epoca, provveda a riposizionare i paletti 
parapedonali, situati all’ingresso della Piazza. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 3, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.), 
contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, 
comma 4, della Legge 241/90 e s.m.i., il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale 
avanti al T.A.R. del Veneto, entro sessanta giorni decorrenti dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio 
Comunale. 
 
 LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 Arch. Francesca Strazza 
 


