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               Calvisano, 09.02.2019 

ORDINANZA N. 15/19 
 
OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA                   
MANIFESTAZIONE “FIERA AGRICOLA 2019”  

 
I L  R E S P O N S A B I L E  D E L  S E R V I Z I O  

P O L I Z I A  L O C A L E  
 

VISTA  la richiesta protocollata al numero 1777 del 06.02.2019 presentata dal sig. RAVAZZOLO 
Pierferruccio, nella sua qualità di vice-presidente dell’associazione “Calvisano in Fiera”, tendente 
ad ottenere la modifica temporanea della viabilità in diverse vie e piazze del centro di Calvisano per 
l’allestimento della manifestazione denominata “Fiera Agricola 2019” nei giorni dal 13.02.2018 al 
20.02.2018; 
PRESO atto della necessità di disciplinare temporaneamente la circolazione stradale nelle vie e piazze 
interessate onde consentire la preparazione, l’allestimento e lo svolgimento delle manifestazioni 
fieristiche;  
RITENUTO necessario provvedere alla regolamentazione della circolazione veicolare onde tutelare la 
sicurezza pubblica e il patrimonio stradale; 
VISTO il programma della Fiera Agricola e Sagra della Beata Cristina 2019 e preso atto delle 
determinazioni dell’Amministrazione Comunale; 
VISTO il nulla osta dell’Amministrazione Comunale allo svolgimento della manifestazione; 
SENTITO il parere dei competenti uffici comunali, che hanno debitamente valutato le esigenze di 
carattere tecnico; 
VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada); 
VISTO il decreto sindacale del 2.01.2019 n. 1/2019 con il quale il sottoscritto è stata nominato 
Responsabile del Servizio di Polizia Locale;  
CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del 
procedimento agli interessati, poiché lo stesso è rivolto ad una pluralità di persone; 
 

ORDINA 
 
che la circolazione veicolare, sia disciplinata come segue:  
• VIA SAN MICHELE: nel tratto compreso tra l’intersezione con via Brescia/via Zilie Superiori e 
l’intersezione con via Benefattori istituire il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di 
transito veicolare, eccetto veicoli di emergenza e veicoli degli operatori della fiera: 

dalle del alle del 
08:00 15.2.2019 19:00 18.02.2019 

� Nel tratto di via San Michele tratto di strada a senso unico in direzione impianti sportivi del Rugby 
istituire il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito veicolare: 



dalle Alle Dalle  Alle  i giorni 
7:50 8:15 12.50 13:15 13.2.19 e 15.2.19 - 19.2.19 e 20.2.19 

� Nel tratto di via San Michele all’altezza dei parcheggi antistanti il plesso scolastico delle scuole 
medie istituire il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito veicolare: 

dalle del alle del 
09:00 13.2.2019 20:00 20.02.2019 

 
• LARGO DELLA REPUBBLICA: è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di 
transito veicolare, eccetto veicoli di emergenza e veicoli degli operatori della fiera: 

dalle del alle del 
08:00 15.2.2019 19:00 18.02.2019 

 
• PIAZZA SAN SILVESTRO nel tratto da Via Roma fino all’ intersezione con Vicolo Trento: istituire 
il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito veicolare, eccetto veicoli di emergenza e 
veicoli degli operatori della fiera: 

dalle del alle del 
07:00 16.2.2019 22:00 17.02.2019 

 
• PIAZZA XX SETTEMBRE: istituire il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito 
veicolare nel lato nord, eccetto veicoli di emergenza e veicoli degli operatori della fiera: 

dalle del alle del 
08:00 16.2.2019 22:00 17.02.2019 

� Istituire il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati e il divieto di transito veicolare nel 
restante tratto di Piazza XX Settembre: 

dalle del alle del 
07:00 17.2.2019 22:00 17.02.2019 

 
• VIA DE AMICIS: istituire il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito veicolare, 
eccetto veicoli di emergenza e veicoli degli operatori della fiera e gli scuolabus: 

dalle del alle del 
08:00 15.2.2019 22:00 17.02.2019 

 
• VIA DE AMICIS intersezione con via Dante deroga al divieto di accesso veicolare, eccetto veicoli di 

emergenza e veicoli degli operatori della fiera e gli scuolabus: 
dalle del alle del 
08:00 15.2.2019 15.30 18.02.2019 

 
• VIA F.LLI CERVI difronte le scuole elementari: istituire il divieto di sosta con rimozione forzata 
negli stalli di sosta posti sul lato destro della carreggiata direzione periferia: 

dalle del alle del 
08:00 14.2.2019 12:00 19.02.2019 

� Istituire il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati e il divieto di transito veicolare 
dall’intersezione con via Dante all’intersezione con via Lechi: 

dalle del alle del 
14:00 15.2.2019 22:00 17.02.2019 

 
• VIA LECHI: istituire il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito veicolare, 
eccetto veicoli di emergenza e veicoli degli operatori della fiera: 
 



dalle del alle del 
08:00 15.2.2019 15:30 18.02.2019 

 
• VIA ROMA: istituire il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito veicolare e 
istituire il divieto di sosta con rimozione forzata: 

dalle del alle del 
08:00 16.2.2019 22:00 17.02.2019 

 
• VIA FRATELLI CAIROLI: istituire il divieto di transito veicolare: 

dalle del alle del 
07:00 16.2.2019 22:00 17.02.2019 

 
• VIA MAZZINI: istituire il divieto di transito veicolare: 

dalle del alle del 
07:00 16.2.2019 22:00 17.02.2019 

 
• VIA SAN MARTINO: ripristinare il doppio senso di marcia veicolare esclusivamente per i residenti 
delle vie e piazze limitrofe, e istituire il divieto di sosta con rimozione forzata: 

dalle del alle del 
07:00 16.2.2019 22:00 17.02.2019 

 
• VIA ZANARDELLI: nel tratto compreso tra l’intersezione con via Lechi e l’intersezione con via 
Roma istituire il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito veicolare, eccetto veicoli 
di emergenza e veicoli degli operatori della fiera: 

dalle del alle del 
07:00 15.2.2019 22:00 17.02.2019 

 
• VICOLO TRENTO: istituire il divieto di sosta con rimozione forzata e ripristinato il doppio senso 
di marcia: 

dalle del alle del 
07:00 16.2.2019 22:00 17.02.2019 

 
• VICOLO TRIESTE: istituire il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito 
veicolare: 

dalle del alle del 
07:00 16.2.2019 22:00 17.02.2019 

 
• VIA MAZZUCCHELLI: istituire il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati: 

dalle del alle del 
07:00 17.2.2019 22:00 17.02.2019 

 
• VIA BRESCIA:  istituire il senso unico di marcia e deroga al divieto di sosta in ambo i lati nel tratto 
compreso tra l’intersezione con via san Michele /via Zilie Superiori e l’intersezione Via S. Michele all’ 
ingresso del parcheggio rugby: 

dalle del alle del 
09:00 17.2.2019 20:00 17.02.2019 

 
• VIA ZILIE SUPERIORI: istituire il senso unico di marcia nel tratto compreso tra l’intersezione 
con via San Michele e SP37 direzione periferia: 



dalle del alle del 
09:00 17.2.2019 20:00 17.02.2019 

 
• VIA BENEFATTORI: istituire il senso unico di marcia nel tratto compreso tra l’intersezione con via 
San Michele e via Brignedolo direzione centro verso periferia; 

dalle del alle del 
08:00 16.2.2019 20:00 17.02.2019 

 
• VIALE STAZIONE: nel tratto compreso tra l’intersezione con Largo Repubblica e via Canossi è 
istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati: 

dalle del alle del 
08:00 16.2.2019 20:00 17.02.2019 

 
• VIA DANTE: nel tratto compreso tra l’intersezione con Via De Amicis e SP37 è istituito il divieto di 
sosta con rimozione forzata lato sinistro direzione periferia: 

dalle del alle del 
08:00 16.2.2019 20:00 17.02.2019 

 
• VIA SAN FRANCESCO: nel tratto compreso tra via Stazione e P.zza San Silvestro sia istituito 
ripristinato il doppio senso di circolazione: 

dalle del alle del 
08:00 16.2.2019 20:00 17.02.2019 

 
• VIA CAVOUR: nel tratto compreso tra via Stazione e P.zza XX Settembre sia istituito ripristinato il 
doppio senso di circolazione: 

dalle del alle del 
08:00 16.2.2019 20:00 17.02.2019 

 
• VIA GARIBALDI: nella piazzetta all’altezza del civ. 3 sia  istituito il divieto di sosta con rimozione 
forzata ambo i lati: 

dalle del alle del 
08:00 16.2.2019 20:00 17.02.2019 

 
 
PRESCRIZIONI: 
 
• È ammessa la circolazione dei mezzi di emergenza per esigenze connesse all’incolumità e alla 
sicurezza delle persone e delle cose (Polizia Locale, Carabinieri, VVFF, CRI, mezzi Protezione Civile); 
• Gli organizzatori sono incaricati del posizionamento della segnaletica necessaria almeno 48 ore prima 
della modifica della circolazione, e anche di indicazione dei percorsi alternativi, che potrà essere 
richiesta all’Amministrazione Comunale, nonché della rimozione e della riconsegna della stessa alla 
conclusione della manifestazione. 
L’Amministrazione Comunale di Calvisano si ritiene sollevata da ogni eventuale richiesta di risarcimento 
danni a persone o cose che dovesse derivare da sinistri o comunque da richieste di terzi a seguito della 
modifica temporanea della regolamentazione della circolazione veicolare disposta con il presente atto. 
Gli organizzatori risponderanno di eventuali danni arrecati ai beni pubblici. La presente ordinanza può 
essere revocata in qualsiasi momento per gravi motivi di pubblica incolumità e di ordine pubblico e sarà 
resa nota mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e mediante l’installazione della 
segnaletica necessaria. 



• È consentito il transito agli operatori della fiera autorizzati che espongono cartellino identificativo 
durante le operazioni di allestimento e disinstallazione degli stand. È comunque fatto divieto agli 
espositori di circolare all’interno dell’area della Fiera dalle ore 10:00 alle ore 19:00 nei giorni 15,16, 17 
febbraio 2019, fatto salvo il caso che avverse condizioni climatiche abbiano indotto a sospendere la 
manifestazione; 
• Per comprovate e inderogabili esigenze connesse alla tutela della salute delle persone è consentito il 
transito dei veicoli in uso ai residenti solo accompagnati da personale qualificato previa specifica 
autorizzazione della Polizia Locale; 
• Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l’esposizione di segnali stradali così come 
previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo 
Codice della Strada). L’ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non 
differentemente specificato, dalla posa della segnaletica stradale di circostanza. 
• Il richiedente, che è incaricato dell’apposizione della segnaletica necessaria, dovrà adottare, a sua cura 
e spese, ogni accorgimento che si renda necessario per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, 
provvedendo agli obblighi previsti dall’art. 21 del Codice della Strada e relativo regolamento di 
esecuzione e dal D.M. 10/07/2002. 
• La segnaletica dovrà essere mantenuta in costante efficienza e dovrà essere atta a garantire in ogni 
momento la pubblica incolumità e la sicurezza del transito veicolare e pedonale, sollevando 
l’Amministrazione Comunale di Calvisano da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni a persone o 
cose che dovessero derivare da incidenti stradali o comunque da richieste di terzi a seguito della modifica 
temporanea della regolamentazione della circolazione stradale disposta con il presente atto.  
• Il richiedente, che dovrà previamente informare i residenti del tratto della modifica temporanea della 
circolazione veicolare, resta l’unico responsabile per eventuali danni derivanti dall’inadeguatezza della 
segnaletica installata o dalla mancata manutenzione della stessa. 
• La presente ordinanza potrà essere revocata in qualsiasi momento per gravi motivi di pubblica 
incolumità e di ordine pubblico. 
La presente ordinanza sarà resa nota mediante la pubblicazione all’albo pretorio del Comune e mediante 
l’installazione degli appositi cartelli, nonché con altri mezzi a disposizione dell’Amministrazione 
Comunale. 
Gli organi preposti al servizio di polizia stradale di cui agli artt. 11 e 12 del Decreto legislativo n. 285 del 
30.04.1992 sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza ed è fatto obbligo a chiunque spetti 
di osservarla. I contravventori saranno sanzionati a termine di legge. 

 

AVVERTE 
gli interessati, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente 
provvedimento può essere presentato ricorso: 
• Entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune al Tribunale Amministrativo 
Regionale ai sensi della legge n. 1034/71; 
• Entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune al Presidente della Repubblica 
ai sensi del D.P.R. n. 1199/71. 
Per quanto attiene la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla 
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi 
dell’art. 37 comma 3 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e con le formalità 
stabilite dall’art. 74 del D.P.R. n. 495/92.  
 
 

Responsabile del Servizio Polizia Locale 
     Vice Comm. dott. Cantavenera Giuseppe 

 

            Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai 
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii 



 
     
La presente ordinanza viene trasmessa: 

• Alla Giunta Comunale; 
• Al Segretario Comunale; 
• Al richiedente Associazione Calvisano in Fiera; 
• Agli Uffici Comunali; 
• All’Ufficio Segreteria per la raccolta degli originali; 
• All’Ufficio Tecnico Comunale; 
• Al Messo Comunale per la pubblicazione; 
• Alla Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Calvisano ; 
• All’Ufficio Pubblica Istruzione bsic84800a@istruzione.it;  
• All’Ufficio Postale di Calvisano; 
• Al C.B.B.O.; 
• Alle aziende di trasporti pubblici: APAM ( apam@apam.it ); SIA ( sia@arriva.it ); TRENORD (servizisostitutivi@trenord.it) 
• Al Sindaco e agli Amministratori delegati alla viabilità; 
• All’Ufficio Tecnico Comunale; 
• All’ufficio Pubblica Istruzione; 
• Alla Locale Stazione dei Carabinieri; 
• Alla Croce Rossa Sezione di Calvisano; 
• Al Messo Comunale per la pubblicazione all’albo pretorio online del Comune di Calvisano sul sito internet.  

 
 

Il sottoscritto Tecnico Comunale, con riferimento alla bozza di ordinanza N. 15 del 09.02.2019 

allegata avente per oggetto  
 

DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE “FIERA 
AGRICOLA 2019” DELLE SEGUENTI VIE E PIAZZE: 
 

• VIA SAN MICHELE; 
• LARGO DELLA REPUBBLICA; 
• VIA DANTE; 
• PIAZZA S. SILVESTRO; 
• PIAZZA XX SETTEMBRE; 
• VIA CARDUCCI; 
• VIA DE AMICIS; 
• VIA F.LLI CERVI; 
• VIA LECHI; 
• VIA ROMA; 
• VIA F.LLI CAIROLI; 
• PIAZZA CADUTI 

• VIA MAZZINI;  
• VIA SAN MARTINO; 
• VIA ZANARDELLI; 
• VICOLO PIAZZA; 
• VICOLO TRENTO; 
• VICOLO TRIESTE; 
• VIA GARIBALDI; 
• VIA BRESCIA; 
• VIA ZILIE SUPERIORI; 
• VIA BENEFATTORI; 
• VIA STAZIONE; 

 

ESPRIME PARERE 
 

    

�   FAVOREVOLE                  � NON FAVOREVOLE (*) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(*) Specifica motivazioni del parere NON FAVOREVOLE:  

 
Data ___________________          

 IL TECNICO COMUNALE 
 
         ____________________________ 
 


