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ORDINANZA N.39/2007 
 
OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI 
 
Considerata la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell’integrità del 
patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione stradale nell’area destinata alla sosta a pagamento 
dei veicoli nella parte dei Giardini Colombo compresa tra Via Pellico e Via Petrarca, per consentire lo 
scarico e carico delle merci ai veicoli a servizio dei commercianti ambulanti partecipanti alla Fiera in 
occasione della festa patronale di S. Giovanni Battista del 24 giugno c.a.;  
 
Avute presenti le caratteristiche della strada in questione e del traffico che vi si svolge 

 
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Leg.vo 30 Aprile 1992 n. 285, recante il testo del “Nuovo Codice della Strada”; 

 
Visto il Decreto Sindacale n°06 del 26/01/2007 di nomina del responsabile Settore Polizia Municipale e 
relativa Posizione Organizzativa; 

 
 

ORDINA 
 
L’istituzione della seguente segnaletica stradale: l’area destinata a parcheggio a pagamento sita in Giardini 
Colombo, fra Via Pellico e Via Petrarca è riservata per il giorno 24/06/2007 al carico ed allo scarico delle 
merci esclusivamente per i veicoli utilizzati dai commercianti ambulanti partecipanti alla fiera.  
Per tale motivo è vietata la sosta a qualsivoglia altra categoria di veicoli con inizio dalle ore 03.00 del 
24/06/2007, fino alle ore 24.00 del 24/06/2007.  
Sarà disposta la rimozione forzata per i veicoli inadempienti.  
I veicoli utilizzati per carico-scarico merci, non potranno effettuare manovre e circolare in zona, nella fascia 
oraria compresa fra le ore 10,00 del 24/06/2007 e le ore 24.00 del 24/06/2007. 
 
L’Ufficio di Polizia Municipale e’ incaricato del regolare posizionamento della prescritta segnaletica. 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 19.06.2007         
  

       
IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI 

                                                 Comandante la Polizia Municipale 
                     Commissario Superiore BONO FULVIO 
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