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ORDINANZA N. 86 DEL 08/09/2022

PROPOSTA DI ORDINANZA N. 48 DEL 08/09/2022

OGGETTO: PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA VIABILITÀ PER RIPRESE
CINEMATOGRAFICHE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l’art. 7 c. 1 lettera A) del D.Lgs. 30.04.1992 n°285 e successive modificazioni ed
integrazioni, Codice della Strada, che dà facoltà ai Comuni di adottare con ordinanza del
Sindaco i provvedimenti di cui all’art. 6 c.4 del medesimo Decreto Legislativo;

VISTO l’art. 6 cc. 4 lettera B) e 5 del D.Lgs. 285/1992, secondo cui il Sindaco può, con propria
ordinanza, stabilire obblighi, divieti e limitazioni anche permanenti, su strade e parti di
strade comunali e vicinali ad uso pubblico, per determinate categorie di veicoli in
relazioni alle esigenze della circolazione od alle caratteristiche strutturali delle strade;

VISTA l’ordinanza n° 54/PM del 09.08.2001 e successive ordinanze di modifica ed
integrazione;

VISTE la richieste del Signor Timothy Hepp del 07.09.2022, per conto della società LUX VIDE
tendente ad ottenere e la disponibilità di parte del parcheggio Ex Ferrovia per i mezzi a
seguito della produzione cinematografica “Un Passo dal Cielo”;

SENTITO il parere dell’Amministrazione Comunale;
RITENUTO di accogliere la richiesta dei promotori riservando il parcheggio Ex Ferrovia in Viale

Guglielmo Marconi per la sosta dei mezzi a servizio della produzione cinematografica;
CONSIDERATO necessario provvedere in merito al fine di tutelare la sicurezza della circolazione

stradale e la pubblica incolumità;
VISTO il D. Lgs. 285/92 Codice della Strada e relativo D.P.R. 495/92 Regolamento di

esecuzione ed attuazione del Codice della Strada;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs.

267/2000;



VISTO il Decreto Sindacale n. 15 del 11.08.2022 con il quale è stato affidato l'incarico di
Responsabile del Servizio Polizia Locale al Vice Istruttore Dino De Betta fino al
10.08.2024;

O R D I N A

1. dalle ore 00:00 del 13.09.2022 alle ore 24:00 del giorno 16.09.2022, il divieto di sosta con
rimozione nel parcheggio Ex Ferrovia in Via Guglielmo Marconi, come da segnaletica posta in
loco a tutti i veicoli, eccetto quelli afferenti la produzione cinematografica “Un Passo dal
Cielo”;

L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell’apposizione della prescritta segnaletica stradale.
I trasgressori saranno puniti a termine di Legge.
Gli Organi di Polizia sono tenuti a far osservare la presente Ordinanza.

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione
all’Albo sul sito istituzionale del Comune, potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale. In
alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di
120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo sul sito istituzionale del Comune, ai sensi del DPR
1199/1971.
Nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo sul sito istituzionale del Comune può essere
proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del
Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Il Responsabile del Servizio
Dino De Betta

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Dino De Betta certifica che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo pretorio on-
line n 1727 il 08/09/2022 e dovrà rimanervi per 15 gg. consecutivi.

Lì, 08/09/2022

L'addetto alla pubblicazione
Dino De Betta


