
COMUNE DI BUSSOLENGO
Provincia di Verona

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N° 25 DEL 05/02/2019
Proposta N° 26 del 04/02/2019

OGGETTO:

308^ FIERA DI S. VALENTINO 2019. LUNA PARK E MANIFESTAZIONI 
COLLEGATE, ORGANIZZATA DAGLI UFFICI ALLA CULTURA, 
MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
BUSSOLENGO (VR), DIVIETO DI SOSTA NELLE ZONE INTERESSATE. 
MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

VISTO che nel mese di Febbraio 2019, in Bussolengo (VR) viene organizzata la tradizionale Fiera 
di San Valentino, che vede un’ampia partecipazione di espositori, nonché l’apertura del 
parco divertimenti con un forte afflusso di operatori commerciali su area pubblica;

CONSIDERATO che il Luna-Park viene organizzato dal giorno 25.01.2019 al 20.02.2019 ed 
interesserà per tutto il periodo il Piazzale Vittorio Veneto, sul quale saranno collocate le 
attrazioni;

CHE nei giorni 14-15-16-17 Febbraio 2019, nel Piazzale Vittorio Veneto, Via P. Veronese e Via 
Borgolecco, sarà allestita la Fiera Mercato di San Valentino, per gli operatori abilitati al 
commercio su aree pubbliche;

CHE Domenica 10 Febbraio 2019, sarà allestito sul Piazzale Vittorio Veneto, un Mercato 
straordinario, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Paolo Veronese ed il C.N. 34, 
dalle ore 12.00 alle 22.00;

CHE   dalle ore 07.30 del 12.02.2019 alle ore 22.00 del 18.02.2019, le Vie: De Gasperi, Borghetto, 
Don Calabria, Piazza Nuova, Piazza XXVI Aprile, Via Dante Alighieri, Via Mazzini e Piazza 
Della Libertà, saranno adibite all’esposizione della Fiera Campionaria;

CONSIDERATA la necessità di modificare la viabilità, per consentire ai residenti ed i frontisti di 
recarsi in Via Della Filanda, P.za Cav. E. Danese e Vicololo Bertacchina, senza transitare 
all’interno della Fiera Mercato;

CHE   Domenica 17 Febbraio 2019, dalle ore 09.30 alle ore 13.00, Via Roma, verrà adibita a 
mostra di vetture d’epoca;

RITENUTO che per il regolare e tranquillo svolgimento della manifestazione si rende necessario 
deviare il traffico veicolare su altre Vie e strade Comunali;

CONSIDERATO che il traffico veicolare può essere deviato senza recare grave danno alla 
circolazione;

ATTESA la necessità di provvedere alla chiusura al traffico di parte del centro storico a tutela della 
sicurezza e dell’incolumità delle persone;

VISTI gli artt. 5-6-7 del D.L. 30.04.92 n° 285



L’ACCERTAMENTO

La Polizia Locale, ha accertato che per consentire il regolare svolgimento della Fiera Di San 
Valentino 2019, si rende necessaria l’occupazione delle Vie e Piazze descritte in premessa, 
mediante l’applicazione dei sottoelencati provvedimenti.

NORME APPLICATE
La presente ordinanza è predisposta ai sensi dell’art. 7 del D. L.gs 30/04/1992, n.° 285. 
Per quanto concerne il presente atto, lo stesso è adottato dal Comandante del Corpo di Polizia 
Locale, ai sensi dell’art. 107 del T.U.EE.LL., giusta nomina n. 31272 di protocollo in data 
23.08.2018.

O R D I N A

 È vietato l’accesso tutte le categorie di veicoli ed è vietata la sosta con rimozione, 
nelle zone interessate dalla manifestazione e delimitate dalla segnaletica in: Piazzale 
Vittorio Veneto, Via P. Veronese, Via Borgolecco, Via Pascoli, nonché è vietato il 
transito in: Via Pascoli, Via Carducci, Via Mantegna, dalle ore 06.00 del 14.02.2019 
alle ore 24.00, del 17.02.2019 (Fiera Mercato);

 È vietato l’accesso a tutte le categorie di veicoli ed è vietata la sosta con rimozione, nelle 
zone interessate dalla manifestazione e delimitate dalla segnaletica nelle seguenti Vie e 
Piazze: Via D. Alighieri, Via Don Calabria, Via A. De Gasperi, Via L. Da Vinci, Via Borghetto 
(tratto tra Piazza XXVI Aprile e Via Foro Boario), P.zza XXVI Aprile, lato Via Borghetto, Via 
Borgolecco, Via Piorta, P.zza Nuova, V. lo Rivolti, V. lo Padri, Via S. Maria, Via S. 
Crocifissa di Rosa, C.so Mazzini, dall’intersezione con Via Citella all’intersezione con P.za 
XXVI Aprile, P.tta San Gaetano, P.zza della Libertà (Tratto tra Piazza XXVI Aprile e Piazza 
Della Vittoria) e Via Borghetto (Tratto da Via De Gasperi A Piazza XXVI Aprile), a partire 
dalle ore 07.30 del 12.02.2019 alle ore 22.00 del 18.02.2019 (Fiera Campionaria);

 È istituito il doppio senso di marcia, a senso unico alternato, in Via: Piorta, Via Borgolecco, 
Via Pascoli e Via G. Carducci, dalle ore 06.00 del 14.02.2019 alle ore 24.00, del 
17.02.2019, in occasione della presenza sul P. le Vittorio Veneto della Fiera Mercato, 
esclusivamente per i frontisti, residenti e ai mezzi della nettezza urbana incaricati alla 
raccolta dei rifiuti;

 È consentito, per quanto possibile, il transito ai residenti e frontisti ed ai clienti diretti o 
provenienti dall’Hotel Roma, nel percorso, Via San Valentino, Vicolo Bertacchina, Via Della 
Filanda, Via I. Pindemonte (Senso Unico Alternato), dove è istituito il divieto di sosta sul 
lato destro della Via in direzione di Via della Filanda, dal cn. 13/A al cn. 21, Via Borgolecco 
(Entrambi i sensi di marcia) e Via G. Matteotti, transitando obbligatoriamente attraverso il 
parcheggio che collega le predette Vie Borgolecco e Matteotti, con possibilità di transito 
anche in Via Piorta e Via Borgolecco, in entrambi i sensi di marcia, a senso unico alternato, 
dalle ore 06.00 del 14.02.2019 alle ore 24.00, del 17.02.2019, in occasione della presenza 
sul P. le Vitt.Veneto della Fiera Mercato;

 È consentito, per quanto possibile, il transito ai residenti e frontisti in Via Borgolecco, Via 
Piorta, Via I. Pindemonte e Via G.Matteotti, nel percorso: Via San Valentino, Vicolo 
Bertacchina, Via Della Filanda, Via I. Pindemonte, dalle ore 06.00 del 14.02.2019 alle ore 
24.00, del 17.02.2019, in occasione della presenza sul P. le Vittorio Veneto della Fiera 
Mercato;

 È vietato l’accesso ed è vietata la sosta con rimozione in: Via Roma, dall’intersezione con 
Via S. Caterina all’intersezione con P.za Nuova, P.zza della Libertà, P.zza della Vittoria, 
dall’intersezione con Via Cavour all’intersezione con P.za Della Libertà, Domenica 17 
Febbraio 2019 dalle ore 08.00 alle ore 15.30;

 È istituito il senso unico di marcia, in Vicolo Bertacchina, con direzione da Via San 
Valentino a Via Della Filanda, dalle ore 06.00 del 14.02.2019 alle ore 24.00, del 
17.02.2019, in occasione della presenza sul P. le Vittorio Veneto della Fiera Mercato, 
esclusivamente per i frontisti, residenti e ai mezzi della nettezza urbana incaricati alla 



raccolta dei rifiuti;
 È istituito il senso unico di marcia, da Piazza Cav. E. Danese a Via Piorta, nel varco 

appositamente creato, per consentire la fuoriuscita dei veicoli dei residenti e frontisti, da Via 
Della Filanda e dalla predetta Piazza Cav. E. Danese, dalle ore 06.00 del 14.02.2019 alle 
ore 24.00, del 17.02.2019, in occasione della presenza sul P. le Vittorio Veneto della Fiera 
Mercato e; 

 I conducenti dei veicoli, che fuoriescono da Piazza Cav. E. Danese, dovranno concedere la 
precedenza a quelli circolanti su Via Piorta, dalle ore 06.00 del 14.02.2019 alle ore 24.00, 
del 17.02.2019, in occasione della presenza sul P. le Vittorio Veneto della Fiera Mercato;

 È vietata la sosta con rimozione, nel parcheggio situato tra Via Mantegna e Via P. 
Veronese, antistante la palestra Four You, nell’area delimitata dalla segnaletica, dalle ore 
07.30 del 07.02.2019 alle ore 22.00 del 18.02.2019 (Fiera Campionaria);

 È vietato l’accesso ed è vietata la sosta con rimozione, nel tratto del Piazzale Vittorio 
Veneto, compreso tra il C.N. 34 e Via Paolo Veronese, dalle ore 12.00 alle 22.00 di 
Domenica 10 febbraio 2019, in occasione del mercato straordinario;

 È vietato l’accesso ed è vietata la sosta con rimozione, nel tratto di Via Foro Boario, 
compreso tra Via Borghetto e Via Betteloni, dalle ore 06.00 alle 22.00 di Giovedì 14 
Febbraio 2019, in occasione del mercato spontaneo del bestiame.

PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE
L’Ufficio Tecnico è incaricato della collocazione della regolare prescritta segnaletica.

È fatto obbligo a chiunque spetta di rispettare e fare rispettare la presente Ordinanza, che 
sostituisce e modifica temporaneamente ogni altro precedente Atto, nelle parti in contrasto con 
essa.

I conducenti dei velocipedi, transitanti nell’area della manifestazione, dovranno portare il veicolo a 
mano. (Art. 182 c.4 e 10 C.d.S).

Il responsabile del procedimento amministrativo è il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, 
Dott. Enrico Bartolomei.
(tel. 0456769937 – Fax 0456754509) e-mail poliziamunicipale@comune.bussolengo.vr.it).
Responsabile del procedimento per l’installazione della segnaletica è il Geom. Corrado Ridolfi 
dell’Ufficio tecnico Comunale. (tel.0456769967 – Fax 0456754506)
Il Corpo di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza sull’apposizione e la manutenzione della 
segnaletica.

DESTINATARI DELL’ATTO

Il presente atto deve essere reso noto a tutta la cittadinanza attraverso la pubblicazione su sito 
internet.
Copia della presente viene trasmessa a: 

 Comando Stazione Carabinieri – Bussolengo
 Pronto Soccorso Ospedale Orlandi – Bussolengo
 Responsabile Ufficio Tecnico – Settore Viabilità – SEDE
 Albo Pretorio – SEDE
 Capo Operai – SEDE
 Prefettura di Verona
 Questura di Verona
 Polizia Stradale di Verona
 ATV Verona
 Sindaco di Bussolengo (VR)
 Comando G.d.F. di Verona

RICORSO



A norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, 
chiunque vi abbia interesse potrà ricorre per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione 
di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale 
Veneto. 
In alternativa, e per i soli motivi di legittimità è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio. 
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del D. L.gs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 
giorni può esser proposto ricorso, da chi abbia interesse all’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, approvato con D.P.R. n. 495 del 1992.

Fuzionario
BARTOLOMEI ENRICO / INFOCERT SPA


