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Ordinanza N. 09       

Prot. n.  1722/2021                                Cingia de Botti, 28.09.2021  
 
   

Oggetto: MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE SULLA VIA GIUSEPPINA 

- PIAZZA ROMA  IN OCCASIONE DELLA SAGRA PAESANA 
 

  I L     S I N D A C O 

DATO ATTO CHE dal giorno di 29.09.2021 fino a tutto il giorno di Mercoledì 06/10/2021  si terrà la 

sagra paesana con allestimento di un parco divertimenti con giostre per bambini-ragazzi che saranno 

posizionate in P.zza Roma a Cingia de Botti; 

 

RITENUTO pertanto, a tutela della pubblica sicurezza di chi transita sulla Via Giuseppina/Piazza 

Roma  di apportare le seguenti modifiche alla circolazione stradale dal giorno 29.09.2021 ore 

08.00 al 06.10.2021 ore 19.00 e comunque fino allo sgombero completo degli spettacoli 

viaggianti: 

Via Giuseppina dalla  Chiesa Parrocchiale fino all’incrocio tra la via Giuseppina comunale  

e la Via Rodano. 

Limite di velocità non superiore a 30 km/h  

 

Piazza Roma : 

Divieto di transito, parcheggio, sosta e fermata   

 

Parcheggi antistanti  la P.za Roma : 

Divieto di parcheggio, sosta e fermata   

 

CONSIDERATO le caratteristiche tecniche della strada in oggetto; 

VISTI gli articoli 5-6-7 del D.Lgs 30/04/1992 n.285 “Nuovo codice della strada” e ss.mm 

VISTO il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n.465 e ss.mm 

VISTO  il D.Lgs 267/2000 

 

RITENUTO che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico 

interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento 

esposto;   
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O R D I N A 

Per le ragioni di cui in premessa, la modifica della circolazione sulla Via Giuseppina Comunale come 

di seguito indicato dal giorno 29.09.2021 ore 08.00 al 06.10.2021 ore 19.00: 

 

Via Giuseppina dalla  Chiesa Parrocchiale fino all’incrocio tra la via Giuseppina comunale  

e la Via Rodano. 

Limite di velocità non superiore a 30 km/h  

 

Piazza Roma : 

Divieto di transito, parcheggio, sosta e fermata   

 

Parcheggi antistanti  la P.za Roma : 

Divieto di transito, parcheggio, sosta e fermata   

 

 

DISPONE 

1. All'Ufficio Tecnico dell'Unione Municipia ed al servizio di Polizia Locale dell'Unione  

-  Posizionamento e successiva rimozione dei divieti temporanei di transito, sosta e fermata sul tratto 
di Via sopra individuato; 
2. nel periodo e nelle aree di cui sopra 
 
-  tutti gli allestimenti/strutture che verranno installate dovranno essere posizionate in modo tale da 
garantire sempre e comunque il transito delle via di fuga della Scuola secondaria di I grado; 

-  i divieti e le limitazioni di cui sopra sono resi noti a mezzo della prevista segnaletica verticale, da 
avvisi e comunicazioni nei modi più opportuni; 
 
Del provvedimento in oggetto è data adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e contestualmente alla trasmissione per quanto di 
competenza a: 
=  Polizia Locale di Unione Municipia; 
=  Stazione dei Carabinieri di Scandolara Ravara; 
=  Ufficio Tecnico del Comune di Municipia; 
 

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; 
 
I trasgressori saranno puniti, ove il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 
Legislativo n. 285/1992. Gli agenti preposti ai servizi ai servizi presenti sui luoghi, potranno 
d'iniziativa e per necessità, adottare ogni ulteriore accorgimento utile a garantire le sicurezza della 
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circolazione o consentire in sicurezza il transito dei veicoli "in deroga" per accertate ulteriori esigenze 
rispetto a quelle già definite. 
 
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; 
- in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni 
può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione 
alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del 
Regolamento approvato con DPR n. 495/1992. 
 

 
IL SINDACO 

Fabio Rossi  

Firma autografa omessa ai sensi di legge 

 

 
 


