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OGGETTO; Disciplina della circolazione stradale.
IL RESPONSABILE DELL’AREA POUZA LOCALE
Considerato che il giorno 25.11.2019 avrà luogo la tradizionale fiera di Santa Caterina;
Considerato che si rende necessario vietare la sosta e chiudere al traffico Piazza E. Corti, Piazza
Umberto IO, Piazza Cuzzi, via C. Ferrario compreso il parcheggio antistante all’ex magazzino comunale
via Viarana, via 5. Caterina, via V. Emanuele, via Roma, via ti Alighieri compreso il parcheggio in
corrispondenza del n.c.13 della via stessa, via Verdi compreso il parcheggio all’angolo con via Ferrario,
ad ogni tipo di veicolo per consentire lo svolgimento di quanto in argomento:
Visti gli articoli 5, 6, e 7, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo del 30
aprile 1992 n° 285:
Visto l’ort.107 bL. vo 267 del 18/8/2000;

ORDINA
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito su tutte le piazze e
vie di cui in premessa il giorno 25.11.2019 dalle ore 5 alle ore 21:00;
L’istituzione del doppio senso di circolazione in via Busa, via Gariberto da Besana, via Viarana,
via 5. Caterina, per consentire l’accesso ai residenti delle suddette vie e al presidio ospedaliero
di via Viarana il giorno 25.11.2019 dalle ore 5 alle ore 21:00:
L’istituzione del doppio senso di circolazione in via Corti da Piazza Caccia a via V. Emanuele il
giorno 25.112019 dalle ore 5 alle ore 21:00:
La sospensione della sosta a zona disco per le vie V. Emanuele, bante Alighieri, e via Roma
(compreso il parcheggio all’interno del Comune) il giorno 25.11.2019 dalle ore 5 alle ore 21:00:
L’istituzione del divieto di sosta nel parcheggio di via V. Emanuele da incrocio Largo Libertà o
incrocio via Corti, compreso i parcheggi della zona commerciale i Portici, dalle ore 00.30 alle ore
08.00 del giorno 25.11.2019 eccetto i veicoli di spuntisti in attesa di essere posizianati
all’interno della fiera
L’istituzione del divieto di sosta nei parcheggi di via C. Ferrario intersezione via Verdi e posti
all’interno e nelle odiacenze dell’ex magazzino Comunale il giorno 25.11.2019 dalle ore 5 alle ore
2 1:00:
L’istituzione del divieto di circolazione sosta e fermata in tutte le vie e piazze interessate allo
fiera per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli in uso a personale comunale e ditta incaricata
della raccolta rifiuti e pulizia area interessata alla fiera stessa.

Si manda airufficio Tecnico Monutenzioni rincarico di disporre la segnaletica verticale pertinente la chiusura delle Piane e delle
vie e dal dwjeft dì sosto con lf. e di avviso ai residenti almeno 48 ore prima dell’inizio dello manifestazione.
La presente ordinanza sarà resa nota mediante affissione all’albo co
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