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Polizia Municipale di Bene Vagienna (Cn)  
Via Roma , 101 - tel. 0172/654152 - fax 654947 

Sito : www.benevagienna.it  @mail : poliziamunicipale@benevagienna.it 
 

Prot. n. 0306                                           Ordinanza n. 2/2012 
 

OGGETTO :  Ordinanza di istituzione aree e regolamentazione della 
circolazione stradale per lo svolgimento della Fiera della Beata Paola-fiera 
commerciale, agricola ed artigianale del  22 gennaio 2012. 
 

IL   SINDACO 
 

• AL FINE di garantire lo svolgimento della Fiera della Beata Paola che si svolgerà 
domenica 22 gennaio 2012 nelle vie del centro storico di Bene Vagienna; 

• RILEVATO come tale manifestazione si terrà nelle vie e piazze del centro storico e 
precisamente : Via Roma,   Piazza San Francesco, Piazza Botero ,Piazza Martiri 
della libertà, Viale Marconi e Via Costanzo Gazzera, Via Cardinale Oreglia; 

• RILEVATO  che per il previsto afflusso di espositori partecipanti, saranno a loro 
riservate le seguenti via e piazze in ordine di occupazione: Piazza Botero, Via Roma, 
Piazza San Francesco, Piazza Martiri, Viale Marconi, Via Costanzo Gazzera, Via 
Cardinale Oreglia ; 

• CONSIDERATA  la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico 
interesse e della integrità del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione 
stradale su tutta l’area del centro storico comprensiva dell’area espositiva; 

• AVUTE presenti le caratteristiche tecniche delle strade in questione e del traffico che 
si svolge; 

• VISTA la delibera della Giunta Comunale n° 162 del  29/7/1999; 
• VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 13 del  29 maggio 2003; 
• VISTA la delibera della Giunta Comunale n° 117 del  23/10/2001 avente per oggetto 

“Autorizzazioni manifestazioni fieristiche locali e istituzione fiere e sagre. 
Integrazione”; 

• VISTE le norme vigenti in materia di commercio su aree pubbliche d. 114 legge 
regionale n 28 e le rispettive loro integrazione e modifiche, nonché i vigenti 
regolamenti comunale delle fiere e dei mercati; 

• VISTA la D.G.R. 17.12.2001 n° 86_4881, la DGR 02.0 4.2001 n° 32-2642; 
• VISTA la competenza e ritenuto provvedere provedere in merito. 
• VISTA il D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. Codice della strada e il D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. 

Regolamento di attuazione al C.d.S. .  
• VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 24 del 22 marzo 2010 con la quale si 

attribuisce la responsabilita’ del servizio di polizia municipale al Sindaco di questo 
comune ai sensi dell’art. 53 comma 23 della L. 23/12/2000 n. 388. 

• VISTO gli art. 50 e s.s. del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. .  
 

ORDINA 
 

Per la giornata di DOMENICA 22 gennaio 2012: 
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- Che i titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica dovranno occupare il 
posteggio precedentemente assegnato entro le ore 07.00 e dovranno lasciarlo libero alle 
ore 18.00; 

- Che l’assegnazione dei posteggi liberi verrà effettuato secondo le modalità previste dalle 
vigenti norme in materia di commercio su aree pubbliche entro le ore 07.30, i possessori 
di detti posti dovranno lasciare libera l’area assegnata alle ore 18.00; 

- Che l’ambito territoriale per lo svolgimento della Fiera della Beata Paola che si svolgerà il 
giorno 22 gennaio 2012 è  così determinato : Via Roma- Via Costanzo Gazzera-V.le 
Marconi-Piazza Botero,  Martiri della Libertà,  San Francesco e Via Cardinale Oreglia; 

- L’orario dell’attività di vendita del mercato è il seguente dalle ore 8.00 alle ore 17.00. E’ 
consentito all’operatore occupare il posteggio solo dopo che gli agenti di Polizia Locale  
abbiano verificato l’idoneità dei titoli autorizzativi e lasciarlo libero non oltre le ore 18.00; 

- Che la circolazione venga limitata nel seguente modo: 
- Divieto di Accesso e di transito segnalato con appositi cartelli nelle vie e nelle piazze di 

cui al punto 3 dalle ore 2.00 alle ore 20.00; 
- Divieto di sosta con rimozione forzata dalle 2.00 alle 20.00 nelle vie di cui al punto 3; 
- Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 02.00 alle ore 20,00 su tutta Piazza 

Martiri compreso il viale adiacente al lato centro storico; 
- Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 02,00 alle ore 20,00  lungo il tratto di 

Piazza Martiri parcheggi antistanti Palazzo La Torre; 
- Divieto di sosta con rimozione forzata dalel ore 02,00 alle ore 20,00 lungo tutto il tratto di 

Viale Marconi e Via Cardinale Oreglia su entrambi i lati; 
- Sono esenti dalle limitazioni e dai divieti di cui ai punti precedenti eventuali mezzi in 

transito per l’allestimento o l’effettuazione delle manifestazioni in programma e i residenti, 
previa autorizzazione delle Forze di Polizia; 

 
Per la giornata di Martedi 24 gennaio 2012: 
 
- Il divieto di sosta con rimozione formata su piazza S.Francesco dalle ore 8 alle ore 19. 

 
Sarà delegato al servizio di polizia locale, incaricato il giorno della manifestazione al servizio 
di viabilità, compatibilmente con l’afflusso di visitatori previsto, indicare eventualmente una o 
piu’ aree di parcheggio per i mezzi degli espositori e altrettanti e maggiori aree per i  visitatori  
in modo da agevolare la sosta di questi ultimi in aree piu’ vicine alla zona espositiva;  
L’ufficio tecnico è incaricato alla collocazione della regolare segnaletica in collaborazione e 
con le indicazioni fornite dall’Ufficio di Polizia Municipale contenute nella presente ordinanza; 
1) Secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada decreto legislativo n° 360 art 20 

e s.m.i., chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero avendo ottenuto la 
concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione 
amministrativa. La violazione ai commi 2, 3 e 4 comporta la sanzione amministrativa 
accessoria dell’obbligo per l’autore delle violazione stessa di rimuovere le opere abusive, 
a proprie spese; 

 
Copia della presente ordinanza sarà consegnata  alla locale stazione Carabinieri, oltrechè  
pubblicata all’albo pretorio del Comune di Bene Vagienna. 
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente  ordinanza. 
Contro la presente ordinanza e' ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale , ai sensi della art. 2 lett. b della Legge 

6.12.1971 n. 1034 oppure in via alternativa ricorso al Presidente della Repubblica in applicazione all art. 8 del DPR del 24.11.1971 n. 1199 . 

 
Bene Vagienna li 15 gennaio 2012 

IL SINDACO 
BORRA p.i. GIACOMO 


