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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
PROVINCIA DI VERONA 

Piazza C. Alberto, 1 37066 - Sommacampagna (VR) 
www.comune.sommacampagna.vr.it 

P.E.C. sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net 
 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
 

 

ORDINANZA N° 4 
ASSUNTA IN DATA  02/03/2021 

 
 

OGGETTO : Ordinanza di regolamentazione della viabilità durante lo svolgimento del mercato settimanale di 
Sommacampagna del venerdì dal 05/03/2021. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista l’ordinanza del Responsabile dell’Area I  Affari Istituzionali – Ufficio Commercio n. 3 del 26.02.2021 con la quale si 
danno disposizioni sul nuovo assetto del mercato settimanale del venerdì dal 05.03.2021 fino al termine dei lavori nel 
centro storico di Sommacampagna; 

Preso atto delle modifiche viabilistiche apportate con la precedente ordinanza sindacale n. 38 del 10.07.2020 che al fine 
di consentire lo svolgimento dell’attività mercatale tenuto conto delle restrizioni Covid-19, al punto 8) dispone il divieto di 
transito e sosta dei veicoli in Piazza Roma, via Pasquetti e nel tratto di via Ospedaletto interessato dal mercato; 

Rilevata la necessità di adeguare le modifiche viabilistiche al nuovo assetto del mercato in modo da garantire il corretto 
svolgimento dello stesso; 

Ritenuto quindi opportuno vietare la sosta in Piazza della Repubblica, via Pasquetti e via Gidino consentendo 
regolarmente la circolazione e la sosta negli appositi spazi, ove prevista, in Piazza Roma e via Ospedaletto; 

Visti gli artt. 5, 7  e 158 del D.L.gs 285/1992 Nuovo Codice della Strada; 

Visto il decreto Sindacale n. 1 del 15.01.2021 nel quale vengono affidate le funzioni di cui all’art.107, comma 2 e 3, del 
Decreto Legislativo n° 267/2000, relative al Servizio Polizia Municipale al Dott. Marco Borrelli ed in sua assenza al Ten. 
Elisa Folla; 

Visto l’articolo 107 del D. L.gs n. 267 del 18.08.2000; 

 

ORDINA 

Che nei giorni di venerdì sia vietato il transito e la sosta dalle ore 07:00 alle ore 15:00 : 

 in Piazza della Repubblica; 

 nel tratto di via Gidino compreso tra Vicolo Gidino e via Pasquetti; 

 nel tratto di via Pasquetti compreso tra via Carlo Alberto e via Ospedaletto; 

Che i veicoli trovati in sosta vietata vengano rimossi; 

Che venga ripristinata l’ordinaria viabilità in via Ospedaletto e Piazza Roma; 

Che la necessaria segnaletica sia installata dal Servizio Lavori Pubblici previa consultazione con il Corpo di Polizia 
Municipale; 

Che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio e la posa della 
segnaletica prevista dal Codice della Strada; 

Che sia fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione; in alternativa, entro 120 giorni dalla stessa data, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

Il Comandante 
Dott. Marco Borrelli 

(Firmato Digitalmente art. 3 D.Lgs. 39/1993) 
 

 

 

 


