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OORRDDIINNAANNZZAA  NN..1122  

Prot.n.6576/2014 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI 
 

Visto la volontà da parte dell’amministrazione comunale di valorizzare maggiormente il borgo medioevale, mediante la 
limitazione della circolazione veicolare nelle giornate di sabato e domenica, al fine di permettere ai numerosi turisti di visitare in 
sicurezza le vie interne al borgo; 

Preso atto che tale volontà è stata presentata a tutti i cittadini durante le sedute della consulta di Castello e che tale proposta 
ha riscosso il pieno appoggio di tutti i partecipanti; 

Ravvisato pertanto la necessità di limitare la circolazione all’interno del borgo medioevale e più precisamente sulla Via 
Crespellani, Via Pallotti, Piazza D’Armi nel periodo compreso dal 9 Giugno al 9 Settembre di ogni anno; 

Preso atto che tali limitazioni riguarderanno tutti gli autoveicoli (escluso carico e scarico ed i mezzi di soccorso) nelle giornate 
del Sabato dalle ore 15:00 alle ore 23:00 e nelle giornate della Domenica dalle ore 09:30 alle ore 23:00; 

Riconosciuta l’opportunità di riservare ai residenti del borgo medioevale nei giorni ed orari indicati nell’ordinanza (sabato 
dalle ore 15:00 alle ore 23:00 e Domenica dalle ore 09:30 alle ore 23:00) n.4 posti auto all’interno del parcheggio pubblico adiacente 
il cimitero; 

Visto gli art.6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs.30/04/1992 n.285 e successive modifiche ed 
integrazioni, inerente i divieti, gli obblighi e le limitazioni relative alla circolazione fuori e dentro i centri abitati, limitatamente alle 
competenze dell’Ente proprietario della strada; 

Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R.16/12/1992 n.495 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

ORDINA 
 

1) la chiusura provvisoria a tutti gli autoveicoli (escluso carico e scarico ed i mezzi di soccorso) della Via Crespellani, Via 
Pallotti, Piazza D’Armi nel periodo compreso dal 9 Giugno al 9 Settembre di ogni anno e più precisamente nelle giornate del Sabato 
dalle ore 15:00 alle ore 23:00 e della Domenica dalle ore 09:30 alle ore 23:00; 

2) il divieto di sosta con rimozione per tutti gli autoveicoli (escluso i mezzi di soccorso), sulla Via Crespellani, Via Pallotti e 
Piazza d’Armi nel periodo compreso dal 9 Giugno al 9 Settembre di ogni anno e più precisamente nelle giornate del Sabato dalle ore 
15:00 alle ore 23:00 e della Domenica dalle ore 09:30 alle ore 23:00; 

3) di riservare ai residenti del borgo medioevale n.4 posto auto all’interno del parcheggio pubblico adiacente il cimitero nel 
periodo compreso dal 9 Giugno al 9 Settembre di ogni anno e più precisamente nelle giornate del Sabato dalle ore 15:00 alle ore 
23:00 e della Domenica dalle ore 09:30 alle ore 23:00; 

Il divieto e le limitazioni sopra esposti, saranno portati a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione di idonea 
segnaletica; 

Ai sensi e per gli effetti degli artt.11 e 12 del Codice della Strada D.Lvo n.285 del 30/4/92 e relativo Regolamento di 
esecuzione, D.P.R. N.495 del 16/12/92, e loro successive modifiche, gli organi di Polizia sono incaricati dell’esecuzione della 
presente ordinanza e della verifica delle prescrizioni imposte;  

Ai sensi dell’art.37 3° comma del Codice della Strada D.Lvo n.285 del 30/4/92, si rende noto che un eventuale ricorso, contro 
il presente atto, dovrà essere rivolto al Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, 
entro sessanta giorni dall’installazione della segnaletica prescritta dalla presente ordinanza, secondo le modalità previste dall’art.74 
del Regolamento di attuazione D.P.R. n.495 del 16/12/92. 

 
Dalla Residenza Municipale, addì 11 giugno 2014 
       IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI 

               (f.to Geom.Marco Boschetti)   

COPIA


