
 

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA
Provincia di Lodi

 
 

Ordinanza numero 37 del 31-08-2022
 
 

OGGETTO:
OSPOSIZIONI STRAORDINARIE EVENTO 11 SETTEMBRE 2022 -
CONCORSO DELLE VETRINE - DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE IN
CONTENITORI DI VETRO E LATTINE -

 
IL SINDACO

 

DISPOSIZIONI STRAORDINARIE EVENTO
  “ CONCORSO DELLE VETRINE 11 SETTEMBRE 2022 “

(circolare 555/OP/0001991/2017/1 del capo della Polizia. -  circolare 21 giugno 2017 del
Comitato Provinciale per l’ordine e della sicurezza Pubblica di Lodi)

 
Premesso che:

ll giorno 11 settembre 2022 dalle ore 16.00 alle ore 23.00 nel comune di Castiglione
d’Adda la manifestazione organizzata dall’Amministrazione Comunale, denominata
“CONCORSO DELLE VETRINE 2022”. Gli organizzatori della manifestazione è il
Comune, in collaborazione dei pubblici esercizi e associazioni;
la manifestazione prevede la modifica della viabilità ordinaria, con interdizione al traffico
veicolare delle vie centrali del paese, (via Roma e via Garibaldi);
è prevista l’occupazione del suolo pubblico da parte dei Pubblici esercizi, con
somministrazione di alimenti e bevande ed espositori, garantendo lo spazio per il
passaggio dei mezzi di primo soccorso;
è prevista la presenza di una punta massima complessiva di circa 1000 (mille),
distribuite sull’asse viario via Roma e Via Garibaldi in concomitanza dei punti di offerta
di somministrazione e intrattenimento;
che in dette strade la circolazione e la sosta dei veicoli costituirebbe elementi di
potenziale disturbo e pericolo per lo svolgimento dell’evento e pertanto verrà adottata
da parte del servizio di Polizia Locale apposita Ordinanza che vieterà la sosta e il
transito nelle aree interessate alla manifestazione;
che a tal proposito sono state individuate vie di esodo e fuga nel caso dovesse
verificarsi l’insorgere fonti di pericoli e a tal proposito sono state indicate nell’allegata
planimetria che fa parte integrate del presente provvedimento con indicate con
colorazione gialla le aree interessate alla manifestazione e con colorazione rossa le vie
di esodo e fuga;

 
Dato atto che la sicurezza della manifestazione sarà garantita dal seguente personale
in servizio:

di 1 pattuglia della Polizia Locale composta da 2 operatori;
di 1 ambulaza;



di 6 volontari del Gruppo FIR-C.B. di Casalpusterlengo (Protezione Civile)
convenzionata con questa Amministrazione, a presidio dei varchi di accesso alla
manifestazione.  I presidi avranno il compito di gestire le informazioni alle persone,
garantire il mantenimento delle vie di fuga e la sicurezza della area della manifestazione
agevolando il traffico veicolare e pedonale, rimanere in osservazione nell’area
assegnata in modo da informare il Personale della Polizia Locale di ogni evento
rilevante sotto il profilo della pubblica incolumità;

 
Preso atto che:

è garantita la circolazione degli autoveicoli nelle vie periferiche del paese. I visitatori
della manifestazione non residenti troveranno posteggio per i propri autoveicoli in
Piazza Fellini, Area in via San Bernardino e Parcheggio di via Incoronata;
la manifestazione avrà inizio alle 16.00 alle ore 23.00. Le attività economiche offriranno
alimenti e bevande e intrattenimento musicale. Gli espositori e hobbisti esporranno le
loro merci e prodotti. Tutta la manifestazione si svolgerà su area pubblica;
 

Ritenuto che al fine di consentire un regolare svolgimento della manifestazione nelle
massime condizioni di sicurezza anche alla luce della recente Ordinanza del Capo della
Polizia n° 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017 si rende necessario dar corso al seguente
provvedimento;
 
Visto:

il regolamento Comunale di Polizia Urbana;
il regolamento Comunale di Zonizzazione acustica:
il D.Lgs 267/2000;

 

O R D I N A
 

dalle ore 16.00 alle ore 24.00 del giorno 11 settembre 2022 in tutto il Comune di1.
Castiglione d’Adda il divieto della vendita per l’asporto e la consumazione di qualsiasi
tipo di bevanda in contenitori di vetro e lattine da parte dei pubblici esercizi.
Il divieto dell’uso e l’abbandono da parte di chiunque di contenitori anche vuoti di2.
alluminio ( lattine ) e vetro ( bottiglie – bicchieri ), la loro rottura e l’abbandono di cocci in
area pubblica o a uso pubblico.
l’apposizione oltre le barriere mobili a chiusura dell’area interessata alla manifestazione3.
( p.zza Incoronata, e via Garibaldi ) di automezzi a disposizione del personale in
servizio a rinforzo delle barriere stesse onde  scongiurare  eventuali sfondamenti delle
medesime sia in circostanze accidentali o volontarie.
Tutte le attrezzature e strutture utilizzate per le manifestazioni, saranno collocate in4.
modo che sia sempre lasciato un corridoio per il transito dei veicoli adibiti ai servizi di
emergenza, antincendio, di soccorso nonché di Polizia.
 La mancata osservanza del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni5.
previste dall’art. 7bis D.lgvo 267/2000.
 

La presente autorizzazione può essere revocata qualsiasi momento per motivi di Pubblica
sicurezza.
 
                                                                                                                Il Sindaco Avv. Costantino Pesatori
 
 
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L’originale del presente
atto, dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell’Ente.


