COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
25015 Desenzano del Garda (BS)
Uffici Via Gramsci, 17/19
Telefono 0309143572 - Fax 0309912365

Prot. nr. 27047/01

Ord. 173/SIN

Desenzano, 24.08.01

OGGETTO: Delimitazione ed riorganizzazione dell’area interessante lo svolgimento del mercato
settimanale del Martedì in Desenzano del Garda.
Riordino provvedimenti precedenti.

IL SINDACO

Vista l’ordinanza n. 19 del 02.03.84 prot. n. 1837 recante “Determinazioni conseguenti allo
spostamento del mercato settimanale del Martedì da P.zza Malvezzi – Via Porto Vecchio – Via G.
A. Papa al Lungolago C. Battisti”;
Vista l’ordinanza n.32 del 21.02.94 prot. n. 3095 recante “Modifica ordinanza n. 19 del
02.03.84 riguardante l’interdizione al traffico veicolare e l’istituzione del divieto di sosta con
rimozione forzata nelle giornate di Martedì per lo svolgimento del mercato settimanale”;
Vista l’ordinanza n. 150 del 28.07.95 prot. n.18232 recante “Modifica dell’ordinanza n. 32
del 21.02.94 riguardante l’interdizione al traffico veicolare e l’istituzione del divieto di sostas con
rimozione forzata nella giornata di martedì per lo svolgimento del mercato settimanale”;
Vista l’ordinanza n. 13 del 22.01.96 prot. n. 1308 recante “ Modifica dell’ordinanza n. 150
del 28.07.95. Prolungamento della zona mercato (lato Via Anelli fino al civico 28) a seguito della
chiusura della Piazza Feltrinelli per lavori. Regolamentazione dell’orario di chiusura dell’area di
mercato al traffico veicolare”;
Vista l’ordinanza n. 92 del 15.04.96 prot. n. 9339 recante “ Modifica ordinanza n. 13 del
22.01.96. Regolamentazione dell’orario di chiusura al traffico veicolare dell’area mercato del
Martedì”;
Considerato che, a causa della presenza dei molteplici provvedimenti su citati ed inerenti
diverse disposizioni relative alla delimitazione ed organizzazione dell’area mercato, si rende
necessario effettuare un riordino dei provvedimenti stessi nel tentativo di definire chiaramente le
disposizioni vigenti nell’area indicata;
Sentito il parere del Comando Polizia Municipale e dell’Ufficio Tecnico Comunale Sez.
LL.PP.;
Ritenuto che il provvedimento rientri fra quelli previsti di interesse pubblico, e rivesta
carattere di contingibilità ed urgenza;
Visti gli artt. 6 e 7 del C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione;
Ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

1. La chiusura al traffico veicolare nella giornata del Martedì dalle ore 05.00 alle ore 16.00 del
lungolago di Desenzano del Garda dall’intersezione con Via Gramsci fino a Via Anelli civico n.
30, e più precisamente L.go Cesare Battisti - P.zza Feltrinelli – P.zza Cappelletti – P.zza
Ulisse Papa – P.zza Matteotti, comprensiva del tratto inserito nell’ordinanza di istituzione della
Z.T.L., e Via Anelli , come sopra indicato, dal 01 Maggio al 30 Settembre;
2. L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nella giornata del Martedì dalle ore 05.00
alle ore 16.00 nell’area e nel periodo indicati al punto 1);
3. La chiusura al traffico veicolare nella giornata del Martedì dalle ore 05.00 alle ore 15.00 del
lungolago di Desenzano del Garda dall’intersezione con Via Gramsci fino alla Via Anelli civico
n. 4/8, e più precisamente L.go Cesare Battisti - P.zza Feltrinelli - P.zza Cappelletti – P.zza
Ulisse Papa – P.zza Matteotti, ad esclusione del tratto inserito nell’ordinanza di istituzione della
Z.T.L., e Via Anelli, come sopra indicato, dal 01 Ottobre al 30 Aprile;
4. L' istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nella giornata del Martedì dalle 05.00
alle 15.00 nell' area e nel periodo indicati al punto 3);

REVOCA

1.
2.
3.
4.
5.

i punti 2) e 3) dell’ordinanza n. 19/94, confermando la stessa in ogni suo ulteriore punto;
in ogni sua parte l' ordinanza n. 32 del 2102.94;
in ogni sua parte l' ordinanza n. 150 del 28.07.95;
in ogni sua parte l' ordinanza n. 13 del 22.01.96;
in ogni suo punto l' ordinanza n. 92 del 12.01.96;

DISPONE

1. Gli operatori del servizio TAXI nella giornata del Martedì dalle ore 05.00 alle ore 16.00,
relativamente periodo indicato al punto 1 e 2), e dalle ore 05.00 alle ore 15.00, relativamente al
periodo indicato nei punti 3) e 4), in sostituzione degli spazi loro riservati ed ubicati in P.zza
Papa, occuperanno per la sosta riservata la Via Porto Vecchio, nel tratto antistante l' Hotel
Piroscafo;
2. E’ istituita la deroga del divieto di circolazione nei periodi indicati ai punti 1) e 3) per gli
operatori in forza alla Navigarda - Società di Navigazione Largo di Garda - e per i veicoli
destinati all' imbarco, nonché per i clienti del Park Hotel, i cui veicoli siano alloggiati nel
parcheggio privato in uso allo stesso, in quanto per entrambe le strutture non esiste altro
accesso utilizzabile.
Si da atto che la relativa segnaletica stradale è già stata regolarmente posizionata in loco.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. al Ministero dei Lavori
Pubblici

IL SINDACO
ANELLI Felice

La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Comunale e notificata a:
•
•
•

Comando Polizia Municipale di Desenzano del Garda;
All’Ufficio Tecnico Sez. LL. PP. del Comune di Desenzano del Garda;
All’U.R.P. di Desenzano del Garda

Copia si trasmette, per opportuna conoscenza a:
•
•
•

Comando Carabinieri di Desenzano del Garda;
Commissariato di P.S. di Desenzano del Garda;
Alla Polizia Stradale di Desenzano del Garda;

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
RELAZIONE DI NOTIFICA

Oggi _______________è stata notificata
Copia del presente atto a :
________________________________
mediante consegna nelle mani di:
________________________________
Il Messo Notificatore

