
ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 816 DEL 14/09/2022

DEL SETTORE Polizia Municipale / Sicurezza Urbana / Traffico / TPL

Traffico PM

OGGETTO: INTEGRAZIONE  ORDINANZA 806/2022 - 78° ANNIVERSARIO DELLA 
STRAGE NAZIFASCISTA DI BERGIOLA FOSCALINA

IL DIRIGENTE

Premesso che in occasione della manifestazione commemorativa del 78° Anniversario 
della Strage nazifascista di Bergiola Foscalina questo Settore ha emanato ordinanza di 
regolamentazione della circolazione n. 806/2022

Sentito per le vie brevi in data 13/09/2022 il Funzionario della U.O. protezione Civile in 
merito alla presenza di un bus gran turismo della Guardia di Finanza per cui si rende 
necessario istituire un divieto di sosta con rimozione nel parcheggio siot in Via Nuova di 
Bergiola nei pressi della fontana pubblica per consentire la sosta ed agevolare la manovra 
di inversione del senso di marcia del bus citato.

Ritenuto opportuno  adottare tutti quei provvedimenti idonei a garantire la sicurezza della 
circolazione veicolare e pedonale ed il regolare svolgimento della cerimonia.

Sentito il parere del personale di questo Comando.
Visto l'art.7 del Codice della Strada D.Lgs n°285 del 30/04/1992 e s.m.i.

ORDINA
Ad integrazione della ordinanza n. 806 del 13/09/2022, in occasione della cerimonia 
commemorativa del 78° Anniversario della Strage Nazifascista di Bergiola Foscalina, 
dalle ore 08.00 alle ore 13.00 del giorno 16/09/2022 è istituito un DIVIETO di SOSTA 
con rimozione per tutti i veicoli nel parcheggio sito in Via Nuova di Bergiola nei 
pressi della fontana pubblica.



La squadra comunale delegata provvederà a posizionare idonea segnaletica, che 
indichi i tratti stradali interessati ed il periodo di divieto di sosta, nei termini e modi 
prescritti dal Codice della Strada.
E’ fatta riserva al Comando di Polizia Municipale, qualora i responsabili del servizio 
ne ravvisino la necessità, di adottare tutti quei provvedimenti contingenti dettati da 
ragioni di emergenza, ordine pubblico o circolazione veicolare e pedonale.
Ag. Vanelli

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
        Ag.  Manfredo Antoniotti

Il Dirigente
MICHELETTI PAOLA

 “Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e  23ter del decreto 
legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice  dell'Amministrazione digitale. Tale documento 
informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”


