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OGGETTO : ORDINANZA CHIUSURA  VIA SACCANI PER SVOLGIMENTO  

CONCERTO COMPLESSO BANDISTICO"MEDESANI" 
 
 
 
PREMESSO 

 che in data 19 agosto20121 perveniva una richiesta dal COMPLESSO BANDISTICIO  

“Medesani” ha organizzato un concerto in Piazza san Marco nel giorno di sabato 18 

settembre 2021 dalle ore 21:00 a tale fine si necessita la chiusura di via P. Saccani nel tratto 

compreso via Marconi e via Contradella . 

 

VISTO il programma della manifestazione;  

 

DATO ATTO che per la realizzazione in sicurezza della manifestazione si rende necessario   

chiudere al traffico,con divieto di sosta e rimozione, su via  Saccani nel tratto compreso via 

Marconi e via Contradella . 

 

VISTO l’art.107 del  D.Lgs. n.267, del 18 Agosto 2000; 

 

VISTI gli artt.116 e120 del D.P.R. n.495/92, Regolamento d’Esecuzione ed attuazione del 

Nuovo Codice della Strada, nonchè l' art.7 del Dlgs 285/92;   

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

 

VISTO il parere favorevole del Resp. Sub Ambito Ovest della Polizia Locale , che ha istruito 

il seguente procedimento 
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      ORDINA 

 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, l’istituzione per sabato  18 

settembre 2021 del: 

- DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER TUTTI I 

VEICOLI su Via Saccani nel tratto compreso via Saccani e via Contradella  dalle ore 

14:00 alle 24.00 gs,  

 

 

 

 La segnaletica di riferimento sarà curata dal competente Ufficio Tecnico e personale Pro 

Loco ,collocata almeno 48 ore prima della limitazione ,cosi come la comunicazione alle ditte 

di trasporti pubblici (autobus di linea) 

 

Al personale di cui all' art.12 del C.d.S.,è denominato il compito del controllo ed esecuzione 

 

I trasgressori alla presente ordinanza saranno soggetti alle sanzioni previste dalla Legge e 

dai regolamenti comunali. 

Avverso il presente, è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale, competente per territorio, entro sessanta giorni dall’emanazione dell’atto. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO : ai sensi dell' art .8 della legge 
n. 241/90 si comunica che il responsabile del procedimento  della Polizia 
Locale  è il. Dott.Davide Grazioli. 
Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti :comando di polizia municipale 
via Roma 52/54 n. 0522/963751 
 
Il presente atto è firmato in originale in attesa di ripristino della firma digitale del 
responsabile. 
I 
 

 
 
 
Boretto 27 Agosto 2021 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
  Grazioli Davide 
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