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Ordinanza Temporanea. n. 39/2016 
 del 15/11/2016 
 

Il Segretario Comunale  
Vista la nota di richiesta di Sig. Medini Giovanni, pervenuta con protocollo n° 11600 del 
04/11/2016, ove si comunicava che verrà svolto in data17/11/2016, in Piazza Giovanni 
XXIII, dalle ore 14,00 alle ore 19,00 uno spettacolo all’aperto di Saltimbanchi e Artisti di 
Strada; 
 
Ritenuto opportuno disciplinare il transito e la sosta dei veicoli in Piazza Giovanni XXII per 
tutta la durata dello spettacolo;  
  
Visti gli artt.5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e relativo Regolamento 
di esecuzione; 

ORDINA 
 IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN REGIME DI RIMOZIONE FORZATA 

LUNGO LA PIAZZA GIOVANNI XXIII, LATO SCUOLA MATERNA, DALLE ORE 
14.00 ALLE ORE 19.00 DEL 17.11.2016. 

  
La relativa segnaletica dovrà essere installata a cura del richiedente, nei tempi e nei modi previsti 
dal vigente Codice della Strada. 
 
La presente ordinanza è resa nota mediante la pubblicazione all’albo pretorio ed entrerà in vigore 
con l’apposizione, a cura del richiedente della relativa segnaletica;  
 
Gli organi di Polizia nonché agli addetti all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui 
all’art.12 del C.d.S., è demandato il compito di far rispettare la presente Ordinanza.  
 
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il 
termine di 60 giorni, decorrenti dalla scadenza dei termini di pubblicazione della presente 
Ordinanza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 
giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.  
 
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti ai sensi dell’art.37, comma 3, del vigente C.d.S. entro il termine di 60 giorni con le 
modalità di cui all’art.74 del relativo Regolamento al C.d.s. 
 
Dalla residenza municipale, 15/11/2016 
 
 

          Il Segretario comunale 
       Dott. Domenico Antonio Luppino 


