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CALENDARIO AREA PEDONALE URBANA “FANTONI” PER L'ANNO SOLARE 2023 

 

************************************ 

 

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA POLIZIA LOCALE E ANNONA 

 

PRESO ATTO del pronunciamento della Giunta Comunale, come da delibera n. 6 del 24/01/2023, 

avente oggetto “ISTITUZIONE AREA PEDONALE URBANA NELLA VIA FANTONI E 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE”; 

 

VISTA l’Ordinanza Reg. Gen. n° 3 del 31 gennaio 2023 avente oggetto: “CRITERI DI 

FUNZIONAMENTO DELL'AREA PEDONALE URBANA VIA FANTONI - D.G. 6/23 - 

REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DEL TRANSITO CONTROLLO AUTOMATICO 

DEGLI ACCESSI D.P.R. n. 250/1999”; 

 

CONSIDERATA la necessità di pubblicare il calendario annuale dell’Area Pedonale di via 

Fantoni; 

 

VISTA la Determinazione n. 452 del 11 ottobre 2022 avente oggetto “implementazione dei varchi 

elettronici per il controllo degli accessi” 

 

VISTI gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” ed il 

D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della 

strada”; 

 

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 01/12/2021 avente ad oggetto: 

“Attribuzione ai componenti dell'organo esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi e del 

potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale ai sensi del comma 23 dell'articolo 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 4 dell'articolo 29 della legge 29 

dicembre 2001, n. 448".          

 

 

O R D I N A 
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1. L’ attivazione dell’Area Pedonale Urbana in via Andrea Fantoni, nel tratto compreso tra 

l’intersezione con le vie G. Donizetti/Borgaiolo fino all’intersezione con la via del Noce durante i 

seguenti periodi: 

 

ESTIVO 

 

a) Nel mese di aprile 2023 con orario 10:30 – 13:00 / 16:00 – 23:00 

1. da sabato 08 aprile a martedi 11 aprile 

2. da sabato 22 aprile a martedi 25 aprile 

3. da sabato 29 aprile a domenica 30 aprile 

 

b) Nel mese di maggio 2023 con orario 10:30 – 13:00 / 16:00 – 23:00 

1. lunedì 1 maggio 

 

  c) Nel mese di giugno 2023 con orario 10:30 – 13:00 / 16:00 – 23:00 

1. da venerdi 2 giugno a domenica 4 giugno 

2. da sabato 10 giugno a domenica 11 giugno 

3. da sabato 17 giugno a domenica 18 giugno 

4. da sabato 24 giugno a domenica 25 giugno 

 

d) Nel mese di luglio con orario 10:30 – 13:00 / 16:00 – 23:00 

1. da sabato 1 luglio a lunedi 31 luglio 

 

e) Nel mese di agosto con orario 10:30 – 13:00 / 16:00 – 23:00 

1. da martedi 1 agosto a giovedi 31 agosto 

 

f) nel mese di settembre con orario 10:30 – 13:00 / 16:00 – 23:00 

1. da venerdi 1 settembre a domenica 10 settembre                     

 

INVERNALE 

 

a) nel mese di ottobre con orario 10:30 – 13:00 / 16:00 – 20:00 

1. da sabato 28 ottobre a martedi 31 ottobre 

 

b) nel mese di novembre con orario 10:30 – 13:00 / 16:00 – 20:00 

1. mercoledi 1 novembre 

2. da sabato 18 novembre a domenica 19 novembre 

3. da sabato 25 novembre a domenica 26 novembre 

 

c) nel mese di dicembre con orario 10:30 – 13:00 / 16:00 – 20:00 

1. da sabato 2 dicembre a domenica 3 dicembre 

2. da giovedi 7 dicembre a domenica 10 dicembre 

3. da sabato 23 dicembre a domenica 31 dicembre 

          

 

2. Che, durante l’arco di attività dell’APU vengano attivati i varchi elettronici per il controllo 

degli ingressi e i pannelli a messaggio variabile con dicitura “VARCO ATTIVO” riportato in 

colore rosso e “VARCO NON ATTIVO” riportato in colore verde, come prescritto dal D.P.R 

485/1992 e dal D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992; 

 

 



STABILISCE 

 

1. Che le date e gli orari di manifestazioni ed eventi, richiesti mediante istanza presentata al 

P.G, vengano integrati al presente calendario annuale; 

 

2. Che qualora dovessero verificarsi particolari situazioni attualmente non prevedibili tali da 

rendere necessario il cambiamento dei provvedimenti intrapresi, l’Ufficio di Polizia Locale è 

autorizzato a determinarli con successiva formalizzazione degli stessi  

 

M A N D A 

 

Al personale dell’ Area Polizia Locale e Annona, il compito di provvedere alla posa ed al 

mantenimento in efficienza della prevista segnaletica stradale, conformemente alle norme tecniche 

prescritte dal D. Lgs 285/92 “Nuovo Codice della Strada”, dal D.P.R. 495/92 “Regolamento di 

esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”. 

 

D A   A T T O   C H E 

 

Il presente provvedimento è reso noto al pubblico mediante la prescritta segnaletica stradale e 

tramite affissione all’Albo on line, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 26 della L. 241/90. 

 

E’ incaricato della vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza il personale addetto 

all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285. 

 

I N F O R M A   C H E 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso: 

• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, entro 60 giorni dalla data 

di pubblicazione all’albo pretorio, ai sensi del D. Lgs 2 luglio 2010 n. 104; 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblica-

zione all’albo pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199; 

• ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, entro 60 giorni dalla data di pubblica-

zione all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.. 

 
 
 
 
 Il Responsabile dell’Area Polizia Locale 

         ANGELO MIGLIORATI 
          (Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato  
          nel sistema di gestione documentale, in conformità alle disposizioni del codice  

         dell’amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) 

 

 

 

Castione d/P, 31-01-2023 

 
 

Responsabile del procedimento: Agente Fenaroli Marco 
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