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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° 39 
ASSUNTA IN DATA  03/07/2019 

 
OGGETTO : Ordinanza di divieto di transito e sosta in Piazza della Repubblica ogni prima domenica del mese 

da Luglio a Dicembre 2019 per lo svolgimento della manifestazione "Mercato della Terra". 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 01.07.2019 con la quale si proroga la sperimentazione 
del “Mercato della Terra”, che si svolge ogni prima domenica del mese, fino al 31.12.2019; 

 Ritenuto opportuno vietare il transito e la sosta dei veicoli, durante le giornate di svolgimento del “Mercato della 
Terra”, oltre che nell’area giardini, anche nell’area di sosta di Piazza della Repubblica attigua ad essi al fine di 
garantire il corretto svolgimento della manifestazione senza creare pericolo alle persone che vi partecipano e la 
sosta ai veicoli al servizio degli espositori per il carico e scarico delle merci; 

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

 Visto il decreto Sindacale n. 4 del 29.05.2019 con il 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 Magg. 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 

1. Che sia vietato il transito e la sosta dei veicoli in Piazza della Repubblica nell’area giardini e nell’area di sosta 
attigua ad essi dalle ore 07:00 alle ore 15:00 di ogni prima domenica del mese da Luglio a Dicembre 2019; sono 
esclusi dalla presente ordinanza i mezzi utilizzati per il carico e scarico delle merci ed attrezzature; i veicoli 
lasciati in sosta vietata saranno rimossi; 

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

3. 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; 

4. Che sia fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione. 

Ai sensi dell’art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada) contro i provvedimenti o le ordinanze 
che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Ministero 
dei Trasporti con le modalità stabilite dall’art. 74 del DPR 495 del 16.12.1992 (reg. CDS). 

Il Comandante 

Magg. Marco Borrelli 
(firma apposta digitalmente) 

 

 


