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ORIGINALE   
  

  
 

ORDINANZA N. 47 

IN DATA     09/10/2019 

 

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA PARZIALE AREA EX MANTOVA-PESCHIERA DAL 

10/10/2019 AL 03/11/2019 PER GIOSTRE (MODIFICA ORDINANZA N. 45 DEL 

08/10/2019) 

 

IL COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE 

  
 
VISTA la domanda pratica n. CLMSML78A18L949C – 23092019 – 1717 – SUAP 694 COLOMBO SAMUELE 

presentata da COLOMBO SAMUELE nato a Villafranca di Verona (VR) il 18/01/1978 e residente a Valeggio sul 
Mincio (VR) in Via Casa Comunale n. 5, titolare di attrazioni/spettacoli viaggianti, per installare le proprie 

attrazioni sul suolo pubblico area ex Mantova/Peschiera, dal 11/10/2019 al 03/11/2019; 

 
VISTA la Delibera di Giunta n. 65 del 09/07/2014 “Individuazione aree comunali disponibili per spettacoli 

viaggianti – art. 9 Legge 337/1968” e avuto il nulla osta dell’Amministrazione comunale nella persona 
dell’Assessore Ferro; 

 

RAVVISATA pertanto la necessità di regolamentare la circolazione stradale nell’area interessata dalla 
manifestazione, a salvaguardia dell’incolumità pubblica; 

 
RICHIAMATA la precedente Ordinanza n. 45 del 08/10/2019 che qui sarà ripresa e modificata 

parzialmente, considerato che Colombo Samuele ha avanzato richiesta di arrivo / installazione giostre 
anticipata rispetto a quella chiesta, cioè a far data già dal 09/10/2019 tardo pomeriggio, anziché dal 

11/10/2019; 

 
VISTI gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada; 

 
VISTO il provvedimento del Sindaco di Goito prot. 3/2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato 

Comandante e Responsabile della Polizia Locale dei Comuni di Goito, Marmirolo, Roverbella e Unione Colli 

Mantovani;  
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ORDINA 
 
 

la CHIUSURA al traffico veicolare di una parte dell’area Mantova-Peschiera (zona compresa tra 
la metà circa dell’area sterrata fino alla pista da ballo pavimentata) dal 10/10/2019 al 

03/11/2019 e comunque sino a cessata esigenza.  

 
Il provvedimento sarà reso noto al pubblico con l’apposizione in loco dei prescritti segnali stradali ai sensi 

dell’art. 37 del D.Lvo 30.04.1992, n. 285. 
 

L’Ufficio Tecnico  è incaricato della posa dell’adeguata segnaletica stradale. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia - Sezione Staccata di Brescia 

- entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, nonché entro 120 giorni dalla stessa 
data, al Presidente della Repubblica. 
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministro dei Lavori Pubblici, ai 

sensi dell’art.37 del D.Lgs.285 del 1992 e nel rispetto delle formalità stabilite dall’art. 74 del regolamento di 
esecuzione del Codice della Strada. 

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt.6 e 7 del Codice della Strada. 
 

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi dell’art.12 del vigente Codice della Strada, 
l’espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.   

 
 
 

                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  Comandante Feudatari Emanuele 
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