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Oggetto: 
Manifestazione “Let’s Sport 2021” del 18/09/21 - Centro Sportivo di via 
Toti/Serra: Istituzione temporanea divieto di sosta su parte del parcheggio;  
Riserva posti per atleti disabili; Affissione manifesti plastificati; 
Chiusura area di ballo il 17/09/21 dalle ore 14.00 alle ore 20.00 

IL DIRETTORE  

Premesso che sabato 18/09/2021 è previsto presso il Centro Sportivo di via Toti/Serra lo svolgimento 
dell’evento denominato “Let’s Sport 2021” promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con 
le varie società sportive e di volontariato presenti sul territorio;  

Considerato che l’Ufficio Cultura, Sport e Promozione ha richiesto per lo svolgimento della manifestazione, 
l’utilizzo dei vari campi sportivi presenti all’interno del centro sportivo di via Toti/Serra e: 

- l’occupazione di una parte del parcheggio del centro sportivo dalle ore 8.00 alle ore 19.00 del 
18/09/21 e comunque fino a fine manifestazione; 

- la chiusura dell’area ballo il 17/09/21 dalle ore 14.00 alle ore 20.00 per permettere le prove delle 
associazioni di danza e ballo; 

- la riserva di n. 10 posti nei parcheggi adiacenti la piscina comunale per gli atleti disabili; 

E’ stato richiesto inoltre l’autorizzazione all’affissione all’entrata dello stadio comunale di via Serra e 
all’entrata della piscina di via Toti di due manifesti plastificati (come da allegato n.3). 

Visti gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.  

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con DPR 16 
Dicembre 1992 n 495 e successive modificazioni; 

Visto che in base all’Ordinanza del Ministro della Salute dell’11 giugno 2021 "Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia-
Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia autonoma di Trento", dal 14 giugno la 
Lombardia è stata collocata in “zona bianca”, e si applicano le misure di cui alla c.d. “zona bianca” nei 
termini di cui al DL n. 65 del 08/05/2021; 

Considerato che l’occupazione dovrà avvenire nel rispetto delle misure di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che verranno eventualmente istituite, a modifica/integrazione 
di quelle attualmente in vigore di cui sopra, nel periodo interessato dall’iniziativa; 
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Visto il D.Lgs.18 Agosto 2000 n. 267; 

 

Ritenuto opportuno intervenire; 

ORDINA 

Che dalle ore 8.00 alle ore 19.00 del 18/09/21 e comunque fino a fine manifestazione: 

• Sia istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito, eccetto per i veicoli 
dell’organizzazione, sulla parte del parcheggio del centro sportivo di via Serra indicato 
nell’allegata planimetria (all.1); 

Che dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di venerdì 17/09/21 sia chiusa l’area di ballo per permettere le prove 

delle associazioni di danza e ballo; 

 

Che dalle ore 8.00 alle ore 19.00 del 18/09/21, e comunque fino a fine manifestazione, siano riservati 

per gli atleti disabili n.10 posti nei parcheggi adiacenti la piscina comunale indicati nell’allegata 

planimetria (all.2); 

 

Siano affissi a cura degli organizzatori all’entrata dello stadio comunale di via Serra e all’entrata della 

piscina di via Toti due manifesti plastificati (come da allegato n.3 alla richiesta del 29/07/2021). 

 

INCARICA 

Il personale comunale addetto della predisposizione sul luogo e del recupero del materiale 
necessario per la chiusura del parcheggio e per il posizionamento dei necessari divieti di sosta. 
 

AVVERTE  

Che il personale del Comando di Polizia Locale e gli agenti delle altre Forze di Polizia sono incaricati della 
vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza; 

Che la segnaletica potrà essere integrata o modificata su disposizione del Comando di Polizia Locale; 

Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso gerarchico al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti in applicazione dell’art. 37 comma 3 del D. Lgs 285/1992 e ricorso 
giurisdizionale al T.A.R entro 60 giorni in applicazione del D.Lgs 104/2010 o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notifica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971. 

Che per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada 

 DISPONE 

Di trasmettere copia dell’ordinanza: all’U.R.P., al Comando Polizia Locale, al personale dell’ufficio Viabilità e 
Mobilità e dell’ufficio Cultura, Sport e Promozione per opportuna conoscenza. 

IL DIRETTORE 

       Arch. Paola Ferri 

 
(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.) 
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