ORDINANZA DELL’ AREA POLIZIA LOCALE N. 34 DEL 19-06-2022
Registro Generale n.34
Oggetto: FESTA DEL SANTO PATRONO 29 GIUGNO 2022 - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E
DELLA SOSTA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI.

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE
CONSIDERATO che in occasione della tradizionale festa patronale l’Amministrazione Comunale organizza la
Fiera di San Pietro durante la quale, la sera del 29 giugno (Festa del Patrono), il parco dei divertimenti viene
arricchito dall’installazione di banchi per la vendita su aree pubbliche e si svolgono vari spettacoli di
intrattenimento (spettacoli musicali, concerti, scalata del campanile, etc.) infine, la festa culmina con la
rappresentazione di uno spettacolo pirotecnico in località “ISOLOTTO” alle ore 22,30;
CONSIDERATO che il giorno 29 giugno 2022 sulle Vie Garibaldi e Moioli avverrà la posa dei banchi degli
operatori del commercio su aree pubbliche autorizzati e che lungo le vie del centro storico si terranno vari
spettacoli ed intrattenimenti;
RITENUTO di dover garantire la massima sicurezza per le persone residenti e quelle provenienti dai Comuni
limitrofi che affluiscono per recarsi al Parco dei Divertimenti, partecipare ai cortei religiosi nonché per
assistere allo spettacolo pirotecnico;
RAVVISTA l’opportunità di regolamentare la circolazione dei veicoli per consentire lo svolgimento della
manifestazione, sopra meglio specificata, in condizioni di massima sicurezza per i partecipanti;
RAVVISATA l’opportunità di adottare un idoneo provvedimento concernente la viabilità e il traffico mirato a
garantire la sicurezza pubblica;
VISTI gli articoli 5, 7 e 37 del D. Leg.vo 30.04.1992 n. 285 nonché il relativo Regolamento di attuazione ed
esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267;
VISTO l’atto Dirigenziale n. 920 – 47 del 31/12/2022 con il quale al dott. Giuseppe Polisena è stata attribuita
la responsabilità della gestione delle attività e delle funzioni attribuite dal P.E.G. all’Area 2.01 "Polizia Locale"
fino al giorno 30/06/2022;
ORDINA


Via Garibaldi e Via Moioli: divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle
ore 16.00 del 29 giugno 2022 alle ore 1.00 del 30 giugno 2022



Parcheggio di Piazza S.Pietro e Paolo lato banca e zona campanile: divieto di transito e di sosta con
rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 17.00 del 29 giugno 2022 alle ore 1.00 del 30 giugno
2022



Via Roma, Via Vittorio Emanuele II, Piazza SS. Pietro e Paolo fino alla Via Begnis:
 divieto di transito per tutti i veicoli dalle ore 19.00 del 29 giugno 2022 alle ore 1.00 del 30
giugno 2022
 divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 17.00 del 29 giugno 2022 alle
ore 1.00 del 30 giugno 2022

ORDINANZA DELL’ AREA POLIZIA LOCALE N. 34 DEL 19-06-2022
Registro Generale n.34


Via isolotto: divieto di transito per tutti i veicoli e pedoni e di sosta con rimozione forzata per tutti i
veicoli fino alla passerella sul Fiume Brembo dalle ore 14,00 del 29 giugno 2022 alle ore 1.00 del 30
giugno 2022

L’ufficio Tecnico del Comune è incaricato della posa della prescritta segnaletica con congruo anticipo rispetto
all’inizio delle prescrizioni (almeno 48 ore in caso di divieto di sosta) e della sua tenuta in efficienza durante il
periodo di vigenza. In particolare curerà la posa delle segnalazioni stradali che preavvisano le chiusure al
traffico veicolare alle intersezioni principali che precedono le aree interdette alla circolazione stradale.
Della presente Ordinanza è data notizia al pubblico mediante la posa dei prescritti segnali stradali.
Per inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento saranno applicate le sanzioni
previste in materia di circolazione stradale.
Gli Agenti e gli Ufficiali della Forza pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni e con le formalità previste dall’art 74 del
vigente regolamento di Esecuzione, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ovvero entro 120 giorni,
ricorso al Presidente della Repubblica.
Si rammenta che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso il competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento ai sensi della Legge n° 1034/71.

Il Responsabile dell’Area Polizia Locale
Dott. Giuseppe Polisena
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 conservato nella banca dati del Comune di Ponte
San Pietro

