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ORDINANZA DIVIETO DI SOSTA TRE POSTI AUTO PARCHEGGIO PIAZZA SANT’ANTONIO ABATE 
PRATICA SUAP N. 4/2015 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 

Vista l’istanza inoltrata dal Sig., SUARDI ROCCO ZAVERIO i cui dati sono archiviati presso questo ufficio, in 

nome e per conto dell’omonima ditta, intesa ad ottenere l’autorizzazione per l’occupazione di uno spazio pari a mq 

24 nelle p.zze  DI S. ANTONIO E S. SEBASTIANO IN OCCASIONE DELLE SAGRE CELEBRATIVE DEI DUE SANTI 

PREDETTI, CHE SI SVOLGONO NEI GIORNI 17 GENNAIO, LA PRIMA E 20 GENNAIO LA SECONDA. 

. 

Precisato che la predetta istanza è stata accolta favorevolmente e che,  al fine di consentirne il buon esito, si 

rende necessario predisporre, per la sola manifestazione del 17 gennaio 2017, dalle ore 07.30 alle ore 19.30 e 

comunque fino al termine della manifestazione, il divieto di sosta con rimozione forzata nel parcheggio pubblico 

in p.zza Sant’Antonio, limitatamente ai tre posti auto antistanti il monumento. 

 

Visti gli artt. 7 e 20 del codice della strada. 

Visto il testo unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 267/2000. 

 
ORDINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, il divieto di sosta con rimozione forzata, in p.zza Sant’Antonio, 

limitatamente ai tre posti auto antistanti il monumento il giorno 17 gennaio 2017, dalle ore 07.30 alle ore 19.30 e 

comunque fino al termine della manifestazione. 

 

È a carico degli organizzatori il posizionamento della cartellonistica relativa alla viabilità, che dovrà essere 

esposta nel rispetto degli accordi del Codice della Strada. In particolare i divieti di sosta dovranno essere esposti 

h 48 prima della data del divieto.  

 

I trasgressori del presente atto verrano sanzionati secondo le norme del Codice della Strada.  

 

Copia della presente viene trasmessa all’Unione Insieme sul Serio - Servizio di Polizia Locale, per gli 

adempimenti di competenza. 

 

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso innanzi al Tar di Brescia, competente per territorio, entro 60 

giorni dall’atto di ricevimento. 

  
   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                          arch. Domenico LEO 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  

   e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  

 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Adelaide Tavola - tel 035.471.307 

Lun. h 8.30/12.20 - 16.15/18.00 - Mart.-Giov.-Ven. 8.30/12.20 

E-mail: commercio@nembro.net  
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