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REG.ORDINANZE N. 99/2019 
 

Area Sicurezza  

 
 

OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E DI TRANSITO TEMPORANEI IN 
OCCASIONE DELLA  62^ SAGRA PROVINCIALE DELL’UVA.   

 
 

I L   S I N D A C O 
 

 

Premesso che in occasione della 62° edizione della manifestazione denominata Sagra Provinciale dell’Uva in 

programma per il giorno 22 settembre 2019 (in caso di maltempo domenica 29 settembre 2019), la sosta e la 

circolazione dei veicoli all’interno del centro abitato è prevista particolarmente difficoltosa per il notevole 

aumento della circolazione di veicoli nel territorio; 

 

Considerato inoltre che occorre istituire appositi divieti per consentire le occupazioni della sede stradale da parte 

degli operatori commerciali e da parte della Pro Loco sia per l’organizzazione dell’evento negli spazi concessi e 

sia per l’organizzazione della sfilata dei carri allegorici in Via Steffenini, Corso Mazzini e Via Monti; 

 

Vista la nota Prot. n. 13884 del 09.09.2019 inoltrata dal Presidente della Pro Loco; 

 

Vista l’attuale situazione in ordine alla viabilità nell’area oggetto del presente provvedimento; 

 

Rilevata la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze del traffico, alle 

caratteristiche delle vie cittadine e in relazione allo svolgimento delle manifestazioni e in particolare per la sfilata 

dei carri allegorici; 

 

Ritenuto che per motivi di pubblica sicurezza, di pubblico interesse, nonché per carattere tecnico, si rende 

necessario dare corso al presente provvedimento; 

 

Visti gli articoli 5, 7 e 37 del vigente Codice della Strada; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

O R D I N A 
 

1. che nella giornata di domenica 22 settembre 2019 (in caso di maltempo domenica 29 settembre 

2019) sia istituito il divieto di transito per tutti i veicoli: 

*  dalle ore 06,00 alle ore 24,00 in tutte le strade del centro (Gallotta – Piazza D. Carlo Gnocchi – Via  Monti – 

Via Belgioioso – Corso Mazzini – Via Baruffo - Via P. Bianchi – Via C. Bianchi - Viale Rimembranze e 

Piazzale M. Ignoto – Via Azzi - Via San Giovanni, Via Dal Cin, Via Riccardi - Via Faccini – Via Lanzani – 

P.zza Caduti – Via Cavour – Via I Maggio – Via Sforza – Via Corridoni tratto compreso fra Via Matteotti e Via 

Garibaldi – Via Diaz - Via Don Bosco – Via Redi – Via Cittadini – Via Garibaldi) che vengono 

automaticamente vietate al transito veicolare a seguito della istituzione dei seguenti divieti di transito:  

 in Via Valsasino (segnale DIVIETO DI TRANSITO in corrispondenza intersezione Valsasino / 

Trieste);  

 in Via Steffenini nel tratto compreso tra Via Matteotti e Via Sforza (segnale DIVIETO DI 

TRANSITO in corrispondenza intersezione Steffenini / Sforza e Steffenini / Matteotti); 

 in Via Gelmini (segnale DIVIETO DI TRANSITO in corrispondenza intersezione Gelmini / 

Battisti) 

 in Via Da Vinci (segnale DIVIETO DI TRANSITO in corrispondenza intersezione Da Vinci / 

Steffenini); 
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 in Via della Vittoria nel tratto compreso tra Via Lazzaretto e Via Steffenini (segnale DIVIETO 

DI TRANSITO in corrispondenza intersezione Vittoria / Lazzaretto); 

 in Via IV Novembre nel tratto compreso tra Via Villa Festiva e Via Steffenini (segnale 

DIVIETO DI TRANSITO in corrispondenza intersezione IV Novembre / Villa Festiva); 

 in Via Visconti nel tratto compreso tra la Via Azzi e la Via Giotto (segnale DIVIETO DI 

TRANSITO in corrispondenza intersezione Visconti / Giotto) 

 in Via Collada (segnale DIVIETO DI TRANSITO in corrispondenza intersezione Collada / 

Madonna dei Monti);  

 

*  dalle ore 11,00 alle ore 24,00: 

Via Battisti - Via Steffenini nel tratto compreso tra V.le Trieste e Via Sforza. 

 
 

2. che nella giornata di domenica 22 settembre 2019 (in caso di maltempo domenica 29 settembre 

2019) sia istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti vie e piazze: 

* dalle ore 07,00 alle ore 24,00 in Via Steffenini nel tratto compreso tra la Via Matteotti e P.le Vittime del 

Terrorismo, Via Gallotta, Via Monti, Corso Mazzini, Via Pietro Bianchi, Via Belgioioso, Via Vittoria nel tratto 

compreso tra la Via I° Maggio e la Via Steffenini, Piazza dei Caduti, Viale Rimembranze e P.le Milite Ignoto, 

Via Sforza, Via Garibaldi, Via Azzi e Strada della Valdemagna, Via Valsasino, Via San Giovanni, Via Dal Cin e 

Via Collada;  

                                             

* dalle ore 07,00 alle ore 21,00 in Via Matteotti nel tratto di strada compreso tra il civico numero 16 e la Via 

Steffenini, nel tratto di Via Grossi in prossimità dell’intersezione con Via della Colombana su entrambi i lati e 

nel tratto di Via della Colombana in prossimità con Via Grossi su entrambi i lati, nel tratto di Via Leonardo da 

Vinci di fronte all’Oratorio San Giovanni Bosco; 

 

3. che sia istituito il divieto di transito per tutti i veicoli in Via Matteotti, in P.le Tosi, Via Grossi, Via 

della Colombana (tratto da Via Grossi a Viale San Giovanni di Dio) e in Viale San Giovanni di Dio 

(tratto tra Via Gramsci e Viale Trieste) nelle fasce orarie dalle ore 13,30 alle ore 15,00 e dalle ore 

18,00 alle ore 19,30 del giorno 22 settembre 2019 (in caso di maltempo del giorno 29 settembre 2019) 

nella fase dello spostamento dei carri allegorici dai rispettivi depositi siti in Via Matteotti e in Via San 

Giovanni di Dio alla zona di partenza (prevista dalle ore 13,30 alle ore 15,00) e viceversa (rientro in 

deposito previsto dalle ore 18,00 alle ore 19,30);   

 

4. che sia vietato a tutti gli autoveicoli, il transito e la sosta con rimozione forzata all’interno del 

parcheggio del Castello Belgioioso dalle ore 07,00 di sabato 21 settembre 2019 alle ore 24,00 di 

domenica 22 settembre 2019 (in caso di maltempo dalle ore 07,00 di sabato 28 settembre alle ore 

24,00 di domenica 29 settembre 2019); 
 

5. che sia istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in Via Steffenini n. 207 nello spazio 

adibito a Parcheggio vicino alla Chiesa di San Francesco dalle ore 15,00 di sabato 21 settembre 

2019 fino alle ore 06,00 di lunedì 23 settembre 2019 (in caso di maltempo dalle ore 15,00 di sabato 

28 settembre 2019 fino alle ore 06,00 di lunedì 30 settembre 2019); 

 

6. che nella giornata di domenica 22 settembre 2019 (in caso di maltempo domenica 29 settembre 

2019) durante lo svolgimento della sfilata dei carri allegorici sia vietato il transito ai pedoni 

(eccetto al personale dei carri allegorici ed ai residenti) nel tratto di Via Monti compreso tra la 

Via Gallotta e la Via Cittadini ed in Via Gallotta. Inoltre la Pro Loco dovrà transennare e quindi 

chiudere al transito pedonale la parte di Piazza Don Gnocchi ove avvengono i movimenti dei 

carri. I cancelli del Cortile del Castello dovranno essere chiusi dalla Pro Loco a partire dalle ore 

13,00; 

 

7. che nella giornata di domenica 22 settembre 2019 (in caso di maltempo domenica 29 settembre 

2019) dalle ore 07,00 alle ore 24,00 sia istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i 

veicoli, eccetto quelli al servizio di persone invalide munite di apposito contrassegno, in Via 

Battisti nel piazzale ubicato tra l’intersezione con Via Gelmini e l’intersezione con Viale Trieste 

lato civici pari, nell’apposito spazio che verrà individuato mediante l’apposizione di idonea 

segnaletica stradale verticale temporanea;   

 

8. di disporre, ai sensi dell’art. 159, 1° lett. A del D.Lgs. 285/92 la rimozione forzata dei veicoli in sosta 

in contravvenzione al presente provvedimento; 
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9. di escludere dai divieti di cui al presente provvedimento i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine in 

servizio attivo, nonché i veicoli utilizzati dagli organizzatori, dagli espositori, dagli esercenti in fase di 

allestimento / smontaggio e dalla ditta incaricata per il servizio pulizia; 

 

D E M A N D A 
 

 

All’Ufficio Tecnico di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica relativa alle limitazioni 

introdotte dal presente provvedimento e al Comando di Polizia Locale di vigilare in ordine alla corretta 

esecuzione del presente provvedimento. 

 

Tutti coloro cui compete l’espletamento dei servizi di polizia stradale, ai sensi dell’art.12 del Codice della 

Strada, sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento. 

 

Le direttive del traffico saranno opportunamente segnalate con cartelli regolamentari. 

 

A norma dell’art. 3/4° c. 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, al Tribunale 

Amministrativo Regionale di Milano. 

 

In relazione al disposto di cui all’art. 37/3° c. del D.Leg.vo n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può 

essere opposto ricorso, da chi ne abbia interesse, all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei 

segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all’art. 74 del regolamento emanato con 

D.P.R. n. 485/92. 

                                                                                                                                                                                       

 

  
 
Dalla Residenza Municipale, 12/09/2019  
 

IL  SINDACO 
(Giovanni Cesari) 
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