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Prot. 1104 Campodenno, 01/03/2019

OGGETTO: ORDINANZA N. 6/2019

IL SINDACO

Considerato che l’Associazione Lover Eventi rappresentata dalla presidente Sig.ra Giulia Sacchi ha 
comunicato  all’amministrazione  Comunale   con  richiesta  prot.  N.  933  dd.  20/02/2019  l’intenzione  di  
festeggiare il carnevale di Lover in data 05 marzo 2019 presso il parcheggio di P.zza S. Giorgio in Fr. Lover 
di Campodenno. 

Constatato che per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione stradale si rende 
necessario provvedere al totale divieto di transito e sosta al traffico veicolare nella strada di accesso e nel  
parcheggio comunale sito in P.zza S. Giorgio in Fr. Lover di Campodenno dietro la casa frazionale di Lover  
individuato dalla p.f. 47/4 cc Lover.

Vista l'autorizzazione all'utilizzo del tendone rilasciata dal Comune di Campodenno.

Visti gli  artt.  5  comma 3°),  6  comma 4°),  7  comma 3°)  e  37  del  nuovo Codice della  Strada,  
approvato con D.Leg. n° 285 del 30.04.1992;

ORDINA

Dal giorno 04/03/2019  fino al giorno 05/03/2019, la chiusura  totale al traffico veicolare della strada di 
accesso e del parcheggio comunale sito in P.zza S. Giorgio in Fr. Lover di Campodenno dietro la casa 
frazionale di Lover individuato dalla p.f. 47/4 cc Lover per lo svolgimento della “Festa di Carnevale di 
Lover”.

- La prescritta ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali che dovranno 
essere posti e mantenuti a cura, spese e responsabilità del l'organizzatore dell'evento.  

- Contro i contravventori alla presente ordinanza si procederà a norma di Legge.

- Ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 attraverso la presente ordinanza è ammesso entro 
120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 
n.104 entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento.

- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DISPONE 

che copia della presente ordinanza sia immediatamente trasmessa a:
- Polizia locale;
- Carabinieri Stazione di Denno;
- Associazione Lover Eventi;
- Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'albo informatico del Comune di Campodenno

IL SINDACO
(Biada Geom. Daniele)
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