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18-22-01/36 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  

UFFICIO POLIZIA LOCALE 
 

N.   3383  del Registro delle ordinanze. 
 
OGGETTO: Divieto di sosta in P.za Libertà per alles timento di n. 12 casette per 

l’effettuazione di mercatini di Natale. 
 

IL SINDACO 
 

        Vista  la   richiesta, in data 24.11.2014, prot. n. 10869,  del Presidente 
dell’Associazione “Ad Agordo Pro Loco”, di poter occupare lo spazio pubblico compreso 
fra gli esercizi commerciali “Il Portico” ed il “Blue Dress”, in Piazza Libertà di questo 
Comune, al fine di poter installare n. 12 casette per l’effettuazione dei mercatini di 
Natale, dalle ore 07,00 del giorno 02 dicembre 2014 e fino alle ore 17,00  del giorno 08 
gennaio 2015; 
        Considerato  che per concedere quanto richiesto,  si rende necessario vietare la 
sosta ed il parcheggio nell’area richiesta con esclusione dello stallo riservato alle 
persone invalide e comprendendo invece gli stalli adibiti al carico/scarico merci;  
        Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 , n. 285; 
 Visti  l’Art. n. 50, comma 10 e l’art. 54, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;  
 Visto  il Regolamento per l’esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato 
con D.P.R. n. 495 in data 16.12.1992; 
 

O R D I N A 
 

dalle ore 07,00 del giorno 02 dicembre 2014 e fino alle ore 17,00 del giorno 08 
gennaio 2015, il divieto di sosta e di parcheggio, con rimozione forzata dei veicoli, 
eccetto i mezzi autorizzati, in P.za della Libertà,  negli stalli di sosta compresi fra 
gli esercizi commerciali “Il Portico ed il “Blue Dr ess”, ad esclusione dello stallo 
riservato alle persone invalide e comprendendo inve ce gli stalli adibiti al 
carico/scarico merci.  
Gli automezzi, non autorizzati, che sosteranno sull a predetta area, saranno 
soggetti alla rimozione forzata.    
L’Associazione “Ad Agordo Pro Loco” è incaricata all’installazione di idonea segnaletica 
di obbligo e prescrizione secondo le norme previste dal N.C.S. - D. Lg.vo n. 285 del 
30.04.1992 e relativo Regolamento di Attuazione n. 495 del 16.12.1992. 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente 
ordinanza. 
 Dalla Residenza Municipale, lì  28.11.2014 
 

 Il Sindaco 
  (f.to dr. Sisto Da Roit) 

 


