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ORDINANZA  
 
OGGETTO:PRESCRIZIONI  VIABILISTICHE  PER LO SVOLGIMENTO DELLA FESTA DENOMINATA 
'FESTA DEL PAPÀ'.          
 

 

ORDINANZA N. 6        Lì: 15.03.2023  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

➢ PREMESSO che nei giorni 18 - 19 Marzo 2023 si svolgerà presso l’oratorio di Casale 

Cremasco la manifestazione denominata “Festa del Papà”, la quale interesserà la via 

Aschedamini ;  

➢ RILEVATO che è previsto l’afflusso di un ingente numero di partecipanti; 

➢ CONSIDERATA la necessità di provvedere all’adozione dei provvedimenti viabilistici 

necessari a tutelare la sicurezza dei partecipanti, nonché disciplinare adeguatamente la 

circolazione dei veicoli durante lo svolgimento della manifestazione; 

➢ VISTI gli articoli 7 e 37 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 (Codice della Strada) 

ed il D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice 

della Strada); 

➢ VISTO l’art.107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267; 

ORDINA 

dalle ore 19:00 alle ore 24:00 del giorno Sabato 18 Marzo 2023 e dalle ore 12:00 alle ore 19:00 

del giorno Domenica 19 Marzo 2023 è istituito, esclusivamente in funzione delle necessità 

connesse allo svolgimento della manifestazione di cui in premessa, il divieto di transito (eccetto per 

i residenti) e di sosta di veicoli con rimozione forzata, in via Aschedamini . 

Deroga alla prescrizione riguardante il transito è prevista per i veicoli utilizzati da: 

- Comitato organizzatore limitatamente alle attività si supporto alla manifestazione per le 

quali risulti imprescindibile l’utilizzo di un veicolo; 

- Mezzi di soccorso in servizio di emergenza (VV.F., C.R.I.,118) Forze di Polizia di cui 

all’Art. 12 comma1 lett. a-e del D.lgs. 285/92; 

DEMANDA 

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 

n°285, l’osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e 

farla osservare. 

All’organizzazione, in collaborazione con L’Uff. Tecnico per la posa della prescritta segnaletica 

con congruo anticipo rispetto all’inizio della prescrizione e della sua tenuta in efficienza durante il 

corso della manifestazione 

     
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        MORETTI ANTONIO  
     


