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Oggetto: Provvedimenti  viabilistici  a  Trento  in  piazza  S.M.  Maggiore  per  consentire  lo 
svolgimento  di  una  manifestazione  per  la  campagna  elettorale  per  "Elezioni 
Politiche 2022".

LA DIRIGENTE

atteso che nella giornata di sabato 10/09/2022 è previsto a Trento in piazza Santa 
Maria  Maggiore  lo  svolgimento di  una manifestazione per  la  campagna elettorale per  le 
“Elezioni Politiche 2022”;

vista  la  richiesta  del Corpo  Polizia  Locale  Trento  -  Monte  Bondone  nr.  prot. 
248956/2022  per  l’emissione  di  provvedimenti  viabilistici  finalizzati  a  consentire  sia  il 
montaggio delle strutture che lo svolgimento della suddetta manifestazione;

vista la concessione o.s.p. n°1976/2022 rilasciata dal Corpo Polizia Locale; 

ritenuto  necessario  istituire  i  provvedimenti  di  ordine  viabilistico  richiesti  con  lo 
scopo di   consentire  il  montaggio  delle  strutture  nonché tutelare  l'ordine  pubblico  e  la 
sicurezza per tutti gli utenti ed i partecipanti;

visto l'art. 5 c. 3 del Nuovo Codice della Strada;

visto gli articoli 7 del Nuovo Codice della Strada;

richiamato  il  decreto  sindacale  d.d.  07.05.2009;  prot.  n.  6229/7  con  il  quale  il 
Sindaco ha delegato ai  dirigenti  ai  sensi e per gli  effetti  dell’art.  1  comma 2 della  legge 
regionale 22.12.2004 n. 7 le funzioni di natura gestionale attribuite al Sindaco dalla vigente 
legislazione  da  esercitarsi  nelle  aree  di  attività  individuate  dal  decreto  di  conferimento 
dell’incarico dirigenziale e dal regolamento organico generale del personale;

visto il decreto sindacale nr. 95/2020/05 d.d. 30/12/2020 (nr. prot. 306228/2020) che 
ha conferito  all’ing.  Claudia  Patton la  responsabilità  dirigenziale  nonché  la  direzione  del 
Servizio Gestione Strade e Parchi con le attribuzioni indicate nel documento "Attribuzioni 
delle strutture organizzative", approvato con deliberazione della Giunta comunale 21.12.2020 
n. 304 a decorrere dal 01.01.2021;

O R D I N A

a Trento  dalle ore  16.00 del giorno 09/09/2022  fino alle ore 14.00 del giorno 
10/09/2022 e comunque fino ad ultimate esigenze:
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- l’istituzione di divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in Piazza S. Maria 
Maggiore (ambo i lati ) nel tratto compreso tra vicolo Morosante e via Cavour

- l’istituzione di divieto di transito in piazza Santa Maria Maggiore;

- l’istituzione di doppio senso di marcia in via San Giovanni;

- l’istituzione di doppio senso di marcia in vicolo Orsoline/piazza Verzeri/via Don 
Rizzi;

Il Corpo di Polizia Municipale è autorizzato ad adottare ogni tipo di intervento 
atto a garantire il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione.

La presente ordinanza entrerà in vigore con l'installazione della prescritta segnaletica 
stradale che dovrà essere posta in opera a cura del Servizio Gestione Strade e Parchi di 
quest'Amministrazione dandone avviso contemporaneamente al Comando del Corpo Polizia
Locale Trento Monte Bondone (tel. 0461/889111).

Contro gli inadempienti si procederà secondo quanto previsto dal vigente Codice della 
Strada (D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285).

Avverso il  presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al 
Tribunale  Regionale  di  Giustizia  Amministrativa  di  Trento  entro  60  giorni  dalla  sua 
pubblicazione  o,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  120  giorni 
secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Responsabile del procedimento è la Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi 
ing. Claudia Patton.

La Dirigente
ing. Claudia Patton

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente  predisposto  e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole 
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. 
Lgs. 39/1993).

MC/mc

Destinatari:
- Comando provinciale Carabinieri - sede di Trento
- Servizio Polizia Locale
- Polizia stradale
- Ministero degli Interni
- ufficio stampa tn
- Ufficio relazioni con il pubblico - URP
- POLI FERNANDO
- Agostini Augusto
- PARISI GIORDANO
- Michele Belli
- Circoscrizione Centro Storico Piedicastello
- APSS - UO Trentino emergenza - 118
- Novareti Spa
- Dolomiti Ambiente s.r.l.
- PAT - Servizio antincendi e protezione civile
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- COOPERATIVA SERVIZIO TAXI TRENTO SCARL
- Associazione artigiani e piccole imprese della Provincia di Trento - Confartigianato
- CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI
- Questura
- Vescovi Pierangelo
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