
 
ORDINANZA N.     09/21    
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che Sabato 18 Settembre la tradizionale area destinata al mercato settimanale 
sarà occupata per lo svolgimento della manifestazione denominata “Seconda guerra 
mondiale, 80° anniversario 10 Giugno 1940 entrata in guerra dell’Italia”; 
 
CONSIDERATO che per lo svolgimento di detta manifestazione, l’area in oggetto non è in 
grado di ospitare anche il mercato; 
 
RITENUTO necessario individuare via Locatelli come area destinata al mercato di Sabato 
18.09.2021; 
 
VISTO l’art. 107, punto 2), del Decreto L.vo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico 
sull’Ordinamento degli Enti Locali"; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n°2 del 27.05.2021; 
 
VISTI gli artt. 1, 5 comma 3, 6, 7, del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 
Aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive integrazioni e modifiche; 
 
VISTI gli artt. 39, 40 e 188 del Decreto Legislativo n. 285 del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e 
l’art. 381 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992” Regolamento di Esecuzione e di 
Attuazione del nuovo Codice della Strada” e successive integrazioni e modifiche apportate 
dal D.P.R. n. 610 del 16 settembre 1996; 
 
VISTA la Direttiva Ministeriale 24 ottobre 2000 “Disposizioni sulla corretta ed uniforme 
applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per 
l’installazione e la manutenzione”; 
 

ORDINA 
 

Lo spostamento dell’area destinata al mercato in via Locatelli per Sabato 18 Settembre 
2021 

 Il divieto di transito, sosta e fermata in via Locatelli  
Il giorno di Sabato 18 Settembre 2021 

Dalle ore 06.00 alle ore 13.00 
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Prot. n. 2404 
Cat.  

 

Del 13.09.2021 

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 
SPOSTAMENTO ECCEZIONALE AREA MERCATO IN VIA LOCATELLI 

SABATO 18/09/2021  



DISPONE 
 

CHE l’Amministrazione provveda alla collocazione, ENTRO 48 ORE DALL'ENTRATA IN 
VIGORE DELLA PREDETTA ORDINANZA, degli idonei segnali previsti dal D.Lgs. 
30.04.1992 11° 285 e successive modifiche e dal relativo regolamento di Esecuzione, atti ad 
informare l'utenza dei provvedimenti assunti. 
 

NELLE AREE CHIUSE AL TRAFFICO VEICOLARE DEVE COMUNQUE ESSERE 
GARANTITO IL PASSAGGIO DEI MEZZI DI SOCCORSO E DI PUBBLICA SICUREZZA. 

 
DEMANDA 

 
Al Comando di Polizia Locale, unitamente agli altri soggetti individuati dall’art. 12 del C.d.S., il 

controllo affinchè ne venga data esecuzione nei termini indicati; 
 

La presente ordinanza entra in vigore il giorno Sabato 18 Settembre 2021, annullando ogni 
precedente provvedimento ed è fatto obbligo a tutti gli utenti di rispettare le prescrizioni 
indicate. La stessa sarà resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio dell'Ente per 

giorni 15, sul sito internet del Comune, anche attraverso social network. 
 

AVVERTE 
 

A carico dei trasgressori alle disposizioni qui prescritte saranno applicate le sanzioni 
amministrative previste dal Codice della Strada e dal regolamento di Polizia Municipale. 

 
 

 INFORMA 
 

 Contro la presente ordinanza può essere proposto: 
 

-ricorso, in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs n. 285/1992 nel termine di 
60 giorni dalla data di pubblicazione e da chi abbia interesse alla apposizione della 

segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 

495/1992; 
 

-ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia (legge 06.12.1971, n.1034), nel 
termine di 60 giorni dalla pubblicazione, od in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione e dalla piena conoscenza del 
provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199. 

 
DISPONE 

 
Che copia del provvedimento venga trasmessa: 
 
- Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Pizzighettone; 
 
 
San Bassano lì, 13/09/2021                                         Il Responsabile del Servizio 
                                                                                      Comm. Giuseppe Papa                                                    
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 


