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HOP HOP STREET FOOD
POLIZIA LOCALE
ORDINANZA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

VISTA l’autorizzazione, con protocollo n° 0026739/2019 del 22 GIUGNO 2019 rilasciata dal dirigente
comunale Area Affari Generali, all’occupazione temporanea di suolo pubblico presso i giardini pubblici di
Porta Serio, al fine di realizzare un evento commerciale, denominato HOP HOP STREET FOOD rilasciata al
sig. SIMONE MONZO in qualità di titolare della ditta MO.DI Eventi;
VISTO che la manifestazione è stata autorizzata a far tempo dal 19 luglio dalle ore 06:00 al 21 luglio sino
alle ore 24:00;
VISTA la planimetria della manifestazione dove si individua in via Palmieri l’area dove si collocheranno i
camion per la rifrigerazione;
CONSIDERATO come effettivamente la prospettata occupazione ed attività sia incompatibile, per evidenti
motivi di sicurezza, con la sosta dei veicoli, nella zona interessata dalla predetta attività;
VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 21 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285;
VISTI, altresì, gli Artt. Dal 30 al 43 del D.P.R. n.495 del 16.12.1992;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n° 267/2000;
VISTI gli Artt 1 e 21bis della L. 241/1990, nel testo coordinato attualmente vigente,
accertata quindi la propria competenza per le aree assoggettabili a regolamentazione ai sensi del D.lgs.
30.04.1992 n.285 e s.m.i - Nuovo Codice della Strada;
per i motivi sopra descritti e che di seguito si intendono integralmente riportati
ORDINA
Giusta l’apposizione della necessaria segnaletica temporanea per lo svolgimento dell’evento commerciale
precedentemente citato in via Palmieri, in fregio al fosso che costeggia i giardini pubblici di Porta Serio e
sino al civico 2 della predetta via (poso lato sx), a partire dal giorno 19.07.2019 alle ore 06:00 e sino al
giorno 21.07.2019 sino alle ore 24:00 sono riservati gli stalli di sosta ivi presenti alla sosta
permanente di automezzi destinati alla rifregerazione in funzione della manifestazione, pertanto:

1. È istituito il divieto di sosta con rimozione forzata temporaneo in via Palmieri a partire dall’ingresso
pedonale per i giardini pubblici sino all’altezza del civico 02 e nella zona interessata all’operatività
sopra descritta;
2. I provvedimenti sopra espressi ed in loco individuati dall’apposizione della necessaria segnaletica
stradale temporanea, sono comunque validi fino al termine dell’attività, in premessa descritta anche
nel caso di ritardo nell’inizio, interruzione temporanea o prolungamento nel tempo della stessa a
causa di eventi non prevedibili o per avverse condizioni meteorologiche;

DISPONE
All’Ufficio Tecnico Comunale:






Di provvedere al posizionamento in loco della necessaria segnaletica stradale temporanea coerente
con i provvedimenti sopra adottati, di obbligo, divieto, sospensione momentanea o revoca di
precedenti obblighi e divieti, di preavviso e di deviazione giuste anche le disposizioni che potranno
essere impartite in loco dal dipendente Corpo di Polizia Locale e dall’Ufficio Viabilità comunale;
I segnali stradali di divieto di sosta, affinché possano avere efficacia, dovranno essere posizionati
almeno 48 ore prima dell’entrata in vigore della presente Ordinanza. Tali segnali stradali dovranno
essere opportunamente zavorrati nei modi prescritti dal C.d.S., riportandone il periodo di validità
concorde con quanto sopra ordinato, scritto in modo chiaro e leggibile a distanza senza che le
indicazioni inserite possano dar luogo a malintesi d’interpretazione e che detto pannello integrativo
sia resistente nella sua lettura anche in caso di avverse condizioni meteorologiche;
Di coprire i segnali stradali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova temporanea
regolamentazione;
Su richiesta del presente Comando di P.L. si dovrà inviare a questo Ufficio, la dichiarazione,
contenente la data e l’orario dell’avvenuto posizionamento della prescritta segnaletica stradale
temporanea con l’elenco dei veicoli già parcheggiati al momento del posizionamento dei cartelli di
divieto di sosta con rimozione forzata;

ORDINA

Alla richiedente, Sig. SIMONE MONZO anche individuato quale responsabile della MANIFESTAZIONE
sopra descritta:
- Di provvedere alla esecuzione delle opere necessarie a garantire la pubblica e privata incolumità;
- Al termine di quanto esercitato, dovrà effettuare la pulizia della zona dai rifiuti derivati dall’attività svolta
e controllare e mantenere costante nel tempo il regolare ripristino della sede stradale ovvero che le
conseguenze del lavoro svolto non pregiudichino nel tempo il normale utilizzo della sede stradale e sue
pertinenze;
MANDA
avviso:
- ai soggetti di cui all’art.12 del D. Lgs. 285/92 affinché provvedano al controllo del rispetto della su estesa
Ordinanza;
- all’Ufficio Tecnico Comunale pequanto di competenza;
- all’Area Affari Generali del Comune di Crema affinché provveda alla pubblicazione all’Albo Pretorio
elettronico della presente ordinanza e al Corpo di Polizia Locale affinchè provveda alla notifica della
stessa alla richiedente Sig. SIMONE MONZO;
- All’Ufficio Tributi per quanto di competenza.
La presente ordinanza è resa nota tramite apposizione della segnaletica stradale temporanea, così
come previsto dal D.Lvo 285/92, nel tratto e/o nei tratti di strada di volta in volta interessati dall’attività in
premessa descritta;

AVVERTE
Ai sensi dell’ Art.3, c.4° della L. 07.08.1990 n.241 e s. m. i., che contro la presente Ordinanza è ammissibile
ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:
- giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, territorialmente
competente, in applicazione della Legge 06.12.1971., n. 1034 e s.m.i., entro il termine di giorni
sessanta dalla sua pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di
violazione di Legge.
- straordinario innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R.1199/1971 e s.m.i. entro il termine di 120
giorni dalla sua pubblicazione.
- gerarchico avanti il Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di giorni sessanta
dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell’Art.37, c.3, del
Codice della Strada D.Lgs.30.04.1992 n.285 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dall’Art.74 del
Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada D.P.R. n.495 del 16.12.1992.

AVVISA


Per le trasgressioni a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal Decreto
Legislativo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. , “Nuovo Codice della Strada”, nonché dalla ulteriore ed
eventuale normativa vigente, secondo il criterio di specialità.

Vice Comandante
PETRELLA MICHELE SERGIO VINCENZO /
INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

