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SETTORE 2 POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza del Dirigente 
N°. 352 del 10/12/2021

Oggetto: DISCIPLINA DELLA VIABILITA' PER EFFETTUARE LA FIERA DI NATALE IL 
12  E 19 DICEMBRE  2021 E IL MERCATINO DELLE COSE ANTICHE, INGEGNO, 
LIBRO ED ECONOMIA SOCIALE IL 19/12/2021
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 IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

PRESO ATTO che durante il mese di dicembre 2021 le principali vie e piazze del Centro 
Storico di Cento Capoluogo risulteranno interessate da diverse iniziative dedicate al periodo 
natalizio ed in particolare:
FIERA DI NATALE (mercato) nelle due domeniche che precedono il Natale ovvero, domenica 12 e 
domenica 19 dicembre 2021;
MERCATINO DELLE COSE ANTICHE INGEGNO, LIBRO ED ECONOMIA SOCIALE DEL 
COMUNE DI CENTO, la terza domenica del mese, e pertanto il 19 dicembre 2021;

CONSIDERATO che è volontà di questa Amministrazione, nel pieno rispetto delle misure di 
contenimento per fronteggiare l’epidemia COVID -19, dando attuazione a tutte le azioni necessarie 
per la riduzione dei rischi, dare massima visibilità e valorizzazione agli eventi sopra indicati 
permettendone la convivenza con iniziative di animazione e ricreative dedicate  al Natale previste 
nelle principali vie del Centro Storico;

RITENUTO pertanto necessario, che per garantire il corretto e sicuro svolgimento delle 
iniziative occorre disciplinare la viabilità, nei tratti interessati dallo svolgimento, ovvero:
1. LA FIERA DI NATALE DEL 12 E 19 DICEMBRE 2021: lungo Corso Guercino, da Piazza 

Guercino fino ad arrivare all’intersezione con Via Galletti;
2. IL MERCATINO DELLE COSE ANTICHE INGEGNO, LIBRO ED ECONOMIA SOCIALE DEL 

COMUNE DI CENTO presso il Piazzale della Rocca, come previsto dall’art. 4 comma 8 del 
vigente Disciplinare;

DATO ATTO del parere favorevole della Giunta Comunale rispetto all’effettuazione delle 
iniziative su indicate;

CONSIDERATO che per quanto sopra che si rende opportuno e necessario disciplinare la 
viabilità nei tratti interessati, al fine di eseguire lo svolgimento degli eventi in sicurezza;

VISTI gli art. 6, 7 e 37  del D.L.vo 30.04.1992 n. 285;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs 267/2000;

ORDINA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, 
1. DOMENICA 12 E DOMENICA 19 DICEMBRE 2021 dalle ore 7:00 alle ore 21:00 in Corso 

Guercino da Piazza Guercino a Via Galletti E’ ISTITUITO UN DIVIETO DI CIRCOLAZIONE 
STRADALE E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI a tutti i veicoli, al 
fine di consentire l’effettuazione della FIERA DI NATALE.  

Sono esclusi dai suddetti divieti i veicoli in uso ai titolari di posteggio, per l’espletamento dell’attività 
di vendita su area pubblica, che sono altresì AUTORIZZATI AL TRANSITO ED ALLA SOSTA IN 
DEROGA ALLA ZTL (Zona Traffico Limitato) vigente in via Guercino ed IN DEROGA ALLA APU 
(Area Pedonale Urbana) vigente in Piazza Guercino.
La disposizione dei banchi dovrà consentire il passaggio dei mezzi di soccorso e di 
emergenza.
1. DOMENICA 19 DICEMBRE 2021 dalle ore 7:00 alle ore 21:00 in Piazzale della Rocca al fine di 

consentire l’effettuazione del mercatino delle cose antiche, ingegno, libro ed economia sociale 
del Comune di Cento, i veicoli dei partecipanti alla manifestazione, SONO AUTORIZZATI AL 
TRANSITO E ALLA SOSTA in deroga all’Area Pedonale Urbana (APU) in Piazzale della 
Rocca.

La segnaletica, a carico di CMV Servizi srl, dovrà essere effettuata secondo le modalità stabilite 
nel regolamento di esecuzione del Codice della Strada – D.P.R. 495/92 – adottando tutti gli 
accorgimenti necessari a garantire la sicurezza della circolazione stradale. In particolare i divieti di 
sosta, integrati da pannello indicante la rimozione, dovranno essere posizionati almeno 48 ore 
prima.

Il presente atto non rappresenta concessione di suolo pubblico, che viene rilasciato 
dall’ufficio Suap con atto separato.

La Polizia Locale è incaricata della vigilanza sulla corretta esecuzione della presente 
Ordinanza.

Nei confronti dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge.
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Il presente provvedimento ha efficacia dal 12/12/2021  e sarà pubblicato all’albo pretorio 
comunale per 15 giorni.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla 
pubblicazione o in alternativa ricorso al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
pubblicazione.

A norma dell'Art.3/4 comma della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni 
si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 
n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per 
violazione di legge, entro 60gg, dalla pubblicazione, al TAR.
In relazione al disposto dell'Art. 37, 3 comma, D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 gg., 
può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione 
alla natura dei segnali apposti, Al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'Art. 74 
del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92.

La presente Ordinanza sia comunicata a :
COMANDO CARABINIERI CENTO    pec
CMV SERVIZI SRL    pec
VVF                                                                  pec
118                                                                   pec

Firma
Il Responsabile Opere pubbliche e Mobilità
CONTRI BEATRICE / ARUBAPEC S.P.A.

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del 
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, 
conservato presso questo Ente.
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