Ordinanza n. 2013/00286

Comune di Crema
Settore Polizia Municipale
Ordinanza n. 2013/00286 del 03/10/2013
Oggetto: le bancarelle del Forte

ORDINANZA CIRCOLAZIONE STRADALE
I L COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
VISTA la comunicazione trasmessa in data 27.09.2013 dal Settore Gestione Finanziaria,
Tributaria e Commerciale con Rif. Int. n. 523/13 in relazione alla concessione, di una
Autorizzazione temporanea per lo svolgimento del “MERCATO LE BANCARELLE DEL
FORTE” e quindi atteso che in data 20 OTTOBRE 2013 la Via Verdi sarà interessata dalla
manifestazione commerciale sopra descritta ed in tale Autorizzazione compiutamente
definita;
CONSIDERATO come effettivamente la prospettata manifestazione commerciale sia
incompatibile, per evidenti motivi di sicurezza, con il transito veicolare e pedonale e con la
sosta dei veicoli, nella zona dedicata a tale manifestazione e delimitata dalla necessaria
segnaletica temporanea;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285;
VISTI gli art. dal 30 al 43 del D.P.R. n° 495 del 16.12.1992;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n° 267/2000;
VISTI gli Artt 1 e 21bis della L. 241/1990, nel testo coordinato attualmente vigente

accertata quindi la propria competenza per le aree assoggettabili a regolamentazione ai
sensi del D.lgs 30.04.1992 n° 285 e s.m.i. – Nuovo Codice della Strada.
per i motivi sopra descritti e che di seguito si intendono integralmente riportati
ORDINA
Giusta l’apposizione delle necessaria segnaletica temporanea e fino al termine della
manifestazione in premessa descritta sono istituiti i seguenti obblighi e divieti:
1. Divieto di transito e di sosta (sia sotto le pensiline mercatali che ai lati della sede
stradale) con rimozione forzata in Via Verdi, dall’intersezione della stessa con
Piazza Marconi sino al termine della III pensilina mercatale, dalle ore 06,00 alle ore
21,00 di domenica 20 OTTOBRE 2013 ;
2. Divieto di transito in via B. Terni per i veicoli provenienti da piazza Giovanni XXIII con
direzione via B. Terni via Verdi, con orario dalle ore 06,00 alle ore 21,00 di domenica
20 OTTOBRE 2013 ;
3. Di fare espressa deroga, in merito al divieto di transito, a quanto sopra ordinato
relativamente al punto 1 in favore dei veicoli dei residenti, diretti all’interno di
private proprietà che ne consentano lo stazionamento, nonché in favore dei
veicoli posti al servizio degli operatori commerciali autorizzati, giusta
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l’Autorizzazione rif. int. n° 523/2013, a partecipare a detta manifestazione
commerciale per le operazioni di carico/scarico.
4. i provvedimenti sopra espressi ed in loco individuati dall’apposizio della necessaria
segnaletstradale complementare ai provvedimenti sopra indicati, di obbligo, divieto,
sosspensione temporanea o revoca di precedenti obblighi e divieti, di preavviso e di
deviazione, coerente con quanto sopra ordinato anche secondo le disposizioni che
potranno essere impartiti in loco dal dipendencorpo di polizia Localee dall’Ufficio
Viabilità comuna;
MANDA
- All’Ufficio Tecnico comunale, giusta indicazione data da detta Autorizzazione a
riferimento interno n° 523/2013, perché disponga l’apposizione della necessaria segnaletica
di obbligo, divieto, sospensione temporanea o revoca di precedenti obblighi e divieti, di
preavviso e di deviazione nonché luminosa, anche secondo le disposizioni che potranno
essere impartite in loco dal dipendente Corpo di Polizia Locale;
- Ai soggetti di cui all’art.12 del D. Lgs. 285/92 affinché provvedano al controllo del
rispetto della suestesa Ordinanza;
- All’Ufficio U.R.P. ed al Settore gestione finanziaria, Tributaria e Commerciale per
opportuna conoscenza;
- Alla Società Crema Servizi, alla Provincia di Cremona, alle Autoguidovie italiane,
ai VV.FF, al Comando compagnia dei Carabinieri di Crema, al Commissariato della
Polizia di Stato di Crema, al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di
Crema, per opportuna conoscenza e per l’eventuale adozione di quanto di competenza.
- all’Area Affari Generali del Comune di Crema affinché provveda alla pubblicazione
all’Albo Pretorio elettronico della presente ordinanza;

AVVERTE
Ai sensi dell’ Art.3, c.4° della L. 07.08.1990 n.241 e s. m. i., che contro la presente Ordinanza è
ammissibile ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:
- giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia,
territorialmente competente, in applicazione della Legge 06.12.1971., n. 1034 e s.m.i.,
entro il termine di giorni sessanta dalla sua pubblicazione, in relazione a supposti vizi di
incompetenza, eccesso di potere o di violazione di Legge.
- straordinario innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R.1199/1971 e s.m.i. entro il
termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.
- gerarchico avanti il Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di
giorni sessanta dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti,
ai sensi dell’Art.37, c.3, del Codice della Strada D.Lgs.30.04.1992 n.285 e s.m.i. e
secondo la procedura prevista dall’Art.74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione
del Codice della Strada D.P.R. n.495 del 16.12.1992.
AVVISA
•

•

A norma dell’Art. 8 della su citata L. 07.08.1990 n.241 e s. m. i., il responsabile del
procedimento istruttorio, ai fini della redazione della presente Ordinanza, è il
Commissario Aggiunto di Polizia Locale Ziglioli Mario.
Per le trasgressioni a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste
dal Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. , “Nuovo Codice della Strada”,
nonché dalla ulteriore ed eventuale normativa vigente, secondo il criterio di specialità.
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03/10/2013
IL COMANDANTE
Luciano Bisighini

