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ORDINANZA N°  2.156 OGGETTO Limitazione della circolazione durante i giorni di 

svolgimento del mercato settimanale. 

IL RESPONSABILE 
Premessa la legittimazione all’assunzione del presente atto, ai sensi del provvedimento sindacale n° 8 del 

26/4/2006 con il quale il sottoscritto Bosso Silvano è stato nominato responsabile del Servizio "Polizia Municipale, 
attività produttive e Protezione Civile" con le competenze gestionali anche di rilevanza esterna, di attuazione degli 
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, fra i quali è compreso lo studio 
di provvedimenti che incidano sul miglioramento della sicurezza della circolazione; 

 
Preso atto che il mercato ha luogo: 

- il giovedì di ogni settimana, 
- il mercoledì qualora il giovedì sia festivo, 
- in giornate festive programmate in sede di concertazione ad inizio di ogni anno 

dalle ore 07,00 alle ore 14,00 con la possibilità da parte dei commercianti ambulanti di occupare i posteggi con un’ ora 
di anticipo sull’ orario di inizio ed un’ ora dopo la cessazione; 

 
Ritenuto che il mercato viene svolto sulla P.zza Cavour, via Beccaria, via Stazione (nel tratto compreso da via 

Roma a C.so castello), via San Rocco e P.zza Donatori di Sangue; 
 
Considerata la necessità di provvedere, a termine delle operazioni di mercato, ad una corretta pulizia dell’area, 

da effettuarsi con le strade chiuse alla circolazione; 
 
Visto l’ art. 7 del D.lvo n° 285 del 30/04/92 
 

ORDINA 
La sospensione della circolazione stradale, compresa la sosta, ad ogni tipo di veicolo, fatta eccezione per gli 

operatori del mercato, il giovedì di ogni settimana o le giornate alternative di svolgimento del mercato, dalle ore 06,00 
fino al termine delle operazioni di pulizia dell’area e comunque non oltre le ore 16.15. Si precisa che la circolazione 
potrà essere ripristinata progressivamente man mano che le strade saranno liberate dai rifiuti e la relativa segnaletica 
sarà rimossa. 

 
E’ fatta deroga alla sospensione della circolazione: 

- ai veicoli contenenti valori e corrispondenza per conto delle Poste Italiane i quali al fine di raggiungere l’ 
Ufficio postale di None potranno transitare anche durante gli orari di sospensione della circolazione lungo la 
via Beccaria od in P.zza Cavour. 

- Ai residenti delle strade e piazze ricadenti nell’area di mercato, solo prima dell’inizio delle operazioni di 
vendita e dal momento della cessazione delle stesse e quindi da quando le bancarelle cominciano ad 
abbandonare i posteggi. È vietata la circolazione durante l’attività di esercizio attivo (vendita) del mercato, 
quando questo è sistemato e funzionante nel complesso delle sue attività. 

 
L’Ufficio Tecnico e il Comando Polizia Municipale, ciascuno per le parti di propria competenza saranno 

interessati a far rispettare la predetta ordinanza. 
 
Per le violazioni alla presente ordinanza troverà applicazione la sanzione prevista dall’ art. 7 del Codice della 

Strada. 
La presente ordinanza sostituisce la precedente n° 1.633 del 7 novembre 2002. 

None, 26 mar. 07.  
 
   
 

Il Responsabile 
C.te Bosso Silvano 

 
 

 


