COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA
Provincia di Cremona
Piazza Italia, 11 – 26040 Scandolara Ravara
tel. 0375/95101-350128 fax 0375/95511 e-mail comune.scandolara@unionemunicipia.it

Prot. 981/2021

Ordinanza n. 4/2021 del 07/06/2021
Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA PROVVISORIA DELLA VIABILITA’:
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA SU PIAZZA CARNEVALI
PER GIOVEDI’ 10 GIUGNO 2021 PER L‘INCONTRO PUBBLICO SUL TEMA “LA
CHIESA: DI IERI, DI OGGI , DI DOMANI”.

IL SINDACO
PREMESSO che Giovedì 10 Giugno 2021 si svolgerà l’incontro pubblico sul tema : " La Chiesa: di ieri, di
oggi, di domani" a cura dell’ Abate Enzo Bianchi, come da comunicazione del 31/05/2021, pervenuta al prot.
N. 949 in data 31/05/2021;
ATTESO pertanto che la Piazza Carnevali sarà interessata dallo svolgimento della manifestazione in
premessa indicata;
VISTA la propria nota prot. n. 966 del 02/06/2021 di nulla osta allo svolgimento della manifestazione;
RITENUTO opportuno, in tale evenienza, per consentire il regolare svolgimento della manifestazione e al
fine di tutelare l’incolumità dei partecipanti, disporre per la giornata di giovedì 10 Giugno 2021 il divieto di
transito ed il divieto di sosta nella suddetta area;
VISTI gli art. 5,6,7 e 159 del C.d.s. approvato dal D.lgs del 30.04.1992 n. 285 con i quali si da facoltà ai
Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere temporaneo o permanente per quanto riguarda la
circolazione veicolare su strade comunali;
VISTI gli artt. 5 comma 3,6,7 e 37 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30/04/1992 n. 285;
VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada, approvato con DPR 16
Dicembre 1992,n. 495;
VISTA la Circolare del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n.
555/OP/0001991/2017/1 del 07-06-2017”;
VISTA la “Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile n. 11464 DEL 19-06-2017: Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a
misure di safety”;
VISTA, altresì, la Circolare del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile n. 11991 del 20-07-2017: Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico.
Indicazioni operative;
VISTO il D.lgs del 18 Agosto 2000 n. 267;

ORDINA

per Giovedì 10 Giugno 2021 dalle ore 20:00 alle ore 23:00
in occasione dell’incontro pubblico sul tema: "La Chiesa: di
ieri, di oggi, di domani"

1. Il Divieto di transito e di sosta nella Piazza Carnevali, con accesso e sosta consentito ai
mezzi di soccorso e polizia;
DISPONE


L’istituzione del divieto di cui sopra, subordinata alla completa installazione della segnaletica stradale
necessaria ad attuare quanto sopra indicato;
 Il Parroco delle Parrocchie di Scandolara Ravara e Castelponzone, Don Ettore Conti, è responsabile della
corretta collocazione di apposite barriere con lanterne luminose per la visibilità notturna e della
segnaletica provvisoria in conformità agli articoli 29 e seguenti del D.P.R. 495/92 (regolamento di
attuazione del nuovo Codice della Strada) con oscuramento di eventuali segnali permanenti
eventualmente in contrasto, ed in particolare di disporre la collocazione della segnaletica di deviazione
obbligatoria di itinerario da effettuarsi in prossimità delle intersezioni interessate dalle deviazioni con
segnalamento del possibile accesso pedonale ai residenti lungo la strada interrotta e la collocazione del
preavviso di deviazione da porsi ai sensi del regolamento di attuazione del Nuovo codice della Strada.
 Il Parroco delle Parrocchie di Scandolara Ravara e Castelponzone, Don Ettore Conti, è responsabile della
corretta applicazione delle misure di sicurezza come da indicazioni fornite nella “ Circolare del Capo
della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07-06-2017” e
nella “Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
n. 11464 DEL 19-06-2017: Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure
di safety” in particolare tenendo conto che le manifestazioni non potranno avere luogo senza lo
scrupoloso riscontro delle garanzie di Safety e di Security necessariamente integrate in quanto requisiti
imprescindibili di sicurezza, e mai ragioni di ordine pubblico potranno consentire lo svolgimento,
comunque, di manifestazioni che non garantiscono adeguate misure di Safety“.
 Si raccomanda la scrupolosa ottemperanza a tutto il disposto normativo in essere ed in evoluzione relativo
all’emergenza COVID-19.
PRESCRIVE
L’obbligo, al termine della manifestazione, di ripristinare le condizioni di viabilità precedentemente esistenti
con il rifacimento della segnaletica stradale eventualmente cancellata o resa poco visibile;
1) il Sindaco è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione
all’Albo Pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;
2) il personale dell’Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della
vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza;
3) L'amministrazione Comunale è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali, per
qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza della mancata esecuzione delle prescrizioni
sopra citate;
4) a norma dell’art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:
per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e
notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia.
5) in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo
dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica;
6) a norma dell’art. 8 della stessa legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il
Sindaco.

Scandolara Ravara, 07/06/2021
IL SINDACO
Oliva Ennio Roberto
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

