
 

 

 

COPIA 

 

ORDINANZA  

 

Registro Generale 

n. 40 del 22-08-2017 
 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE CENTRO STORICO PER 

MANIFESTAZIONI SETTEMBRE CANNARESE ANNO 2017. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
Ritenuto necessario dover disciplinare la circolazione dei veicoli nel Centro Storico del Capoluogo, in 

occasione della Mostra Mercato Festa della Cipolla di Cannara e delle PAT “Produzioni Agricole 

Tradizionali”e del Settembre Cannarese  che si svolgerà in alcuni giorni del mese di settembre; 

Considerato che nelle Vie e Piazze del Paese verranno realizzati degli stand gastronomici per la 

vendita dei prodotti tipici; 

Tenuto presente che in alcuni locali siti lungo le Vie del Paese vengono effettuate delle mostre di 

prodotti vari; 

Ravvisata la necessità per ragioni di sicurezza di scorrimento del traffico dover disciplinare la 

circolazione dei veicoli all'interno del centro storico; 

Visti gli art. 5, 6 e 7 delle norme sulla circolazione stradale approvate con decreto legislativo 

30.04.1992 n. 285 ed il Regolamento per l'esecuzione del T.U. medesimo; 
 

ORDINA 
 

1. E' fatto divieto di sosta permanente a tutti i veicoli nelle Piazze occupate dagli stand gastronomici 

dal giorno 30.08.2017, al giorno 10.09.2017; 

2. E' vietata la sosta in P.zza S. Matteo, P.zza Cavour, P.zza Terzo Ordine Francescano e P.zza Corte 

Vecchia dalle ore 17,00, alle ore 1,30 del giorno successivo, dal giorno 30.08.2017, al giorno 

10.09.2017; 

3. E' fatto divieto di sosta e circolazione in P.zza S.Matteo nei seguenti giorni: 

      - il giorno 17.09.2016, dalle ore 14,00 alle ore 20,00; 

      - il giorno 18.09.2016, dalle ore 14,00 alle ore 20,00; 

Il giorno 21.09.2016, dalle ore 7,00 alle ore 24,00; 

- il giorno 25.09.2016, dalle ore 7,00 alle ore 14,00;  

4. E' fatto divieto di transito e sosta a tutti i veicoli nel Centro storico del Capoluogo dalle ore 17.00 

alle ore 1,30 del giorno successivo nei seguenti giorni: 30-31/8-1-2-3-5-6-7-8-9-10/09/2017, e 

precisamente: 
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 Divieto di transito e sosta in Via Collemancio dall’incrocio con Via Intornofosso e incrocio 

con Via Reverberi; 

 Divieto di transito e sosta in Via Umberto I° dalla confluenza con Viale Roma; 

 Divieto di transito e sosta in Via Amedeo di Savoia dalla confluenza con Viale Roma; 

 Divieto di transito nel tratto di Via del Borgo dalla confluenza di detta Via con Via Sx Topino 

e Via Umberto I°, fatta eccezione per i veicoli dei residenti che accedono alle proprie 

abitazioni insistenti nel tratto di strada interessata e per gli autobus diretti all’Hotel Hortensis; 

-   Divieto di transito e sosta nel piazzale Ex Molino Marani; 

5. E' fatto divieto di transito e sosta a tutti i veicoli nel Centro storico del Capoluogo dalle ore 9.00 

alle ore 1,30   

       del giorno successivo nei seguenti giorni: 3 e 10/09/2017, e precisamente: 

 Divieto di transito in Via Collemancio dall’incrocio con Via Intornofosso; 

 Divieto di transito in Via Umberto I° dalla confluenza con Viale Roma; 

 Divieto di transito in Via Amedeo di Savoia dalla confluenza con Viale Roma; 

 Divieto di transito nel tratto di Via del Borgo dalla confluenza di detta Via con Via Sx Topino 

e Via Umberto I°, fatta eccezione per i veicoli dei residenti che accedono alle proprie 

abitazioni insistenti nel tratto di strada interessata e per gli autobus diretti all’Hotel Hortensis; 

6.   E’ fatto divieto di sosta e transito nel tratto di Via S. Donato dall’altezza dell’incrocio di  

      detta Via con Via  Bottica, fino all’incrocio con Via Pertini fatta eccezione per i veicoli 

      che accedono alle abitazioni site all’interno del tratto di strada interessata al divieto, dalle ore 

18,00 alle 

      ore 2,00 del giorno successivo dei seguenti giorni: 30-31/8-1-2-3-5-6-7-8-9-10/09/2017;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 7. E' fatto divieto di transito e sosta a tutti i veicoli nelle vie del Centro Storico del Capoluogo dalle 

ore 7,00 alle ore 24,00 nel giorno 21/09/2016; 

 8. E’ fatto divieto di sosta e circolazione nel tratto di Via Reverberi con inizio dalla 

     confluenza con Via Amedeo di Savoia, fino all’inizio del tratto pedonale della medesima 

     via dalle ore 18,00, alle ore 24,00 dei giorni 30-31/8-1-2-3-5-6-7-8-9-10/09/2017 fatta 

     eccezione dei veicoli muniti di contrassegno per il trasporto di disabili;  

 9. E’ fatto divieto di sosta e circolazione nel tratto di Via Reverberi dall'incrocio con 

     Piazzale Salvo D'Acquisto fino all'incrocio con Via Collemancio dalle ore 18,00, alle ore 24,00 dei 

giorni  

      30-31/8-1-2-3-5-6-7-8-9-10/09/2017;   

 10.La presente Ordinanza sarà resa di pubblica conoscenza e avrà vigore durante 

     l'apposizione della prescritta segnaletica; 

11. Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, è incaricato dell’apposizione e rimozione della 

prescritta segnaletica;  

12. I trasgressori saranno sanzionati secondo le norme e le disposizioni previste dal Codice della 

Strada e delle Leggi applicabili al caso. 

L'Ufficio Polizia Municipale, Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e gli Agenti della Forza 

Pubblica ciascuno per la parte di propria competenza, sono incaricati della esecuzione della presente 

Ordinanza. 

Ai sensi dell’art. 37 del Codice della Strada, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso entro 

sessanta giorni, con le formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di Attuazione del Codice 

medesimo, all’Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del Ministero dei 

Lavori Pubblici.  

 
 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to Ten. Fausto Balestrini 
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___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

SI ATTESTA 

 

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo pretorio on line di questo Comune per 

15 giorni consecutivi dal 22-08-2017 al 10-09-2017, ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa. 

 

La pubblicazione è stata registrata al n. 490 del Registro dell’Albo pretorio on line. 

 

Cannara, lì 22-08-2017 

 

 IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 

 F.to Ten. Fausto Balestrini 

 

 

 


