
 

 

      COMUNE DI OSTIANO 
                Piazza Marconi n° 5 - 26032 OSTIANO (CR) - C.F./P.I. 00322970195 

                   centralino 0372/ 856911 – fax 0372/840049 – www.comune.ostiano.cr.it 
                      ufficiotecnico2@comune.ostiano.cr.it      info@comune.ostiano.cr.it     
                                       comune.ostiano@pec.regione.lombardia.it  

 

Prot. N.° 1142  del 15/02/2023    
 
Ordinanza n°  1  del  15/02/2023       U.T. 
  
OGGETTO: ORDINANZA SULLA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE 
DELLA SFILATA DI CARNEVALE PREVISTA PER DOMENICA 19 FEBBRAIO 2023. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
VISTA la richiesta pervenuta presso il protocollo dell’Ente in data 13/02/2023 prot. n° 1066, trasmessa dal 
Sig. Prestini Carlo in qualità di Presidente dell’Associazione PRO LOCO OSTIANO, con sede a OSTIANO, Via 
Verdi n.16, a mezzo del portale “impresainungiorno” (protocollo SUAP Rep_Prov_CR/CR-SUPRO/0004199 del 
11/02/2023 - pratica n. 93063510197-11022023-1325) -  relativa all’occupazione temporanea di suolo 
pubblico in Piazza Garibaldi e Piazza Pari oltre che per il giorno Domenica 19 Febbraio 2023, in occasione 
dell’iniziativa promozionale denominata “sfilata di carnevale” in programma dalle ore 14,00 alle ore 18,00; 
 
VISTA la necessità di regolamentare la circolazione e la sosta nelle seguenti Vie e Piazze per la durata 
dell’evento in oggetto:  
 
PIAZZA GARIBALDI, VIA GARIBALDI, VIA VERDI E PIAZZA BRUNO PARI; 

 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti per la sosta e il transito veicolare 
nei tratti stradali interessati, per evidenti ragioni di viabilità e sicurezza della circolazione stradale, nonché al 
fine di salvaguardare l’incolumità dei partecipanti in occasione della sfilata di Carnevale prevista per 
Domenica 19 Febbraio 2023; 
 
VISTI: 
- l’ art. 4 del D. Lgs. n° 165/2001 e l’ art. 107 del D. Lgs. n° 267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti 

Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente; 
- lo Statuto del Comune di Ostiano; 
- le vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (art. 5 comma 3 ed art. 6 comma 4 D. Lgs. n° 

285 del 30.04.1992) ed il relativo Regolamento di esecuzione; 
 

ORDINA 
 
l’attuazione dei seguenti provvedimenti: 
 

NELLA GIORNATA DI DOMENICA 19 FEBBRAIO 2023: 

 
DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO PER TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI – NEL PARCHEGGIO 

DI PIAZZA GARIBALDI, ANTISTANTE LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE, E IN PIAZZA BRUNO 
PARI,  DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 18:00;  

 
DALLE 14:00 ALLE 17:00 DIVIETO DI TRANSITO in Via Garibaldi (DALL’ALTEZZA 

DELL’INCROCIO TRA VIA MANZONI e VIA GARIBALDI (con deviazione in Via Manzoni); 

 
DALLE 14:00 ALLE 17:00 DIVIETO DI TRANSITO in Via Verdi e Via Garibaldi (per i veicoli 

provenienti da Piazza Cavour) con deviazione in Via Matteotti; 
 

DALLE 14:00 ALLE 17:00 DIVIETO DI TRANSITO in Via Verdi (per i veicoli provenienti da via 

Solferino) con deviazione in San Martino (all’altezza della SANTELLA); 
 

in quanto luoghi di svolgimento dell’evento “Sfilata di Carnevale” 
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DISPONE 

 

Dalle ore 13:00 alle ore 18:00  
1. Posizionamento di un cartello di DIVIETO DI TRANSITO in Via Garibaldi (dall’altezza 

dell’incrocio tra Via Manzoni e Via Garibaldi (in direzione Piazza Cavour) con deviazione 

in Via Manzoni. 
2. Posizionamento di un cartello di DIVIETO DI TRANSITO in PIAZZA CAVOUR, nelle due 

direzioni di Via Garibaldi e Via Verdi,  con deviazione in Via Matteotti. 
3. Posizionamento di un cartello di DIVIETO DI TRANSITO in Via Verdi (per i veicoli 

provenienti da Via Solferino) all’altezza dell’incrocio con Via San Martino (SANTELLA), 
con deviazione in Via San Martino. 

4. Posizionamento della segnaletica temporanea atta a rendere noto quanto ordinato. 
5. Messa in opera di segnaletica atta ad evidenziare i percorsi alternativi. 

 

INFORMA CHE 
 

1. ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i  partecipanti 
alla manifestazione, i divieti sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio 
e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione; 

2. l’organizzazione dovrà provvedere: 
a) alla transennatura dell’area delle aree di parcheggio occupate per la realizzazione 

dell’evento; 
b) alla rimozione della segnaletica dal suolo stradale a fine evento; 
c) al ripristino della segnaletica preesistente all’evento; 

3. ufficio di riferimento è l’Ufficio Tecnico. 
 

E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza e di farla osservare. I trasgressori saranno 
puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada. 
Copia della presente Ordinanza dovrà essere inviata al locale Comando dei Carabinieri per quanto di 
competenza. 
La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio ed ha validità dalle ore 
13:00 alle ore 18:00 del giorno 19/02/2023.   
 
Avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S. 
e con le modalità di cui all’art. 74 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. 
 
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi della Legge 
n° 1034/71, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. n° 1199/71. 
 
 
 

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 Arch. Gianfranco Lini 
 
 
 

 


