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ESTRATTO ORDINANZA N. 12 DEL 10.10.2017 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORDINA 

 

• sono istituiti i sottoelencati divieti per permettere il regolare svolgimento della Sagra di San Michele, 
delle manifestazioni ad essa collegate, del Luna Park e delle bancarelle del commercio ambulante: 
 

1. dalle ore 14.00 del 12/10/2017 alle ore 14.00 del 17/10/2017: divieto di transito per tutti i veicoli in Via 
Roma nel tratto compreso tra il n. civico 1 e il n. civico 15; 

 
2. dalle ore 14.00 del 12/10/2017 alle ore 14.00 del 17/10/2017: divieto di transito per tutti i veicoli, 

eccetto quelli dei residenti e dei titolari delle Ditte in zona, nel tratto compreso tra il civico 15 e 
l’intersezione con Via Beltrami. In tale periodo è sospeso il senso unico di marcia normalmente 
vigente lungo la Via Roma; 
 

3. dalle ore 14.00 del 12/10/2017 alle ore 14.00 del 17/10/2017: divieto di transito per tutti i veicoli, 
eccetto quelli dei residenti, in Via Manzoni nel tratto compreso tra l’intersezione con Viale Kennedy e 
l’intersezione con Via Roma; 
 

4. dalle ore 14.00 del 10/10/2017 alle ore 14.00 del 17/10/2017: divieto di transito e divieto di sosta 
permanente con rimozione forzata per tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati, in tutta la Piazza Caduti; 
 

5. dalle ore 6.00 del 14/10/2017 alle ore 20.00 del 15/10/2017: divieto di transito e divieto di sosta con 
rimozione forzata per tutti i veicoli, eccetto quelli dei residenti e quelli espressamente autorizzati 
dall’Ufficio di Polizia Locale, in tutta la via Mazzini. 
 

• A parte quanto esplicitato in ogni singolo punto dai divieti di cui sopra sono esclusi i seguenti veicoli: 
✓ delle Forze dell’Ordine; 
✓ dei mezzi di Soccorso; 
✓ dell’Amministrazione Comunale o comunque delle Ditte che svolgono un servizio per il Comune. 

 
 

Dalla Sede Municipale, 10 ottobre 2017 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dr. Caravella Nicola 
 

 


