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ORD. n° 075/A T 2022 

 IL DIRIGENTE  

RICHIAMATA l’ordinanza n° 075/T del 23.12.2022, relativa alle manifestazioni che si svolgeranno nella notte tra 
sabato 31 dicembre 2022 e domenica 1° gennaio 2023; 

CONSIDERATO che, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, in via Broletto è 
necessario integrare le misure di SAFETY con l’imposizione del divieto di transito ai veicoli e che, in via Legnago, 
all’altezza dell’area di parcheggio istituita nei pressi della “Rocca di Sparafucile” è necessario imporre il divieto di 
sosta con rimozione coatta; 

VISTO che lo spettacolo musicale di piazza Sordello si terrà esclusivamente dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2022 
alle ore 02.00 del 1° gennaio 2023 e che, pertanto, in caso di rinvio dello spettacolo pirotecnico alle ore 17.30 del 
1° gennaio 2023, non è necessaria la chiusura al traffico veicolare di lungolago dei Gonzaga e di viale Mincio(tratto 
da via San Giorgio a via dei Mulini), così come disposta dall’ordinanza sopra richiamata; 

TENUTO CONTO che per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, ai sensi degli artt.li 
5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) è possibile disporre, con apposita ordinanza, 
la sospensione temporanea della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti e stabilire divieti e obblighi di 
carattere temporaneo sulle strade o su tratti di esse; 

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D.L.vo 30.04.1992 n° 285 “Nuovo Codice della Strada” e il D.P.R. 16.12.1992 n° 495 
“Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada”, nonché le modifiche e le innovazioni introdotte dal D.P.R. 
16.09.1996 n° 610; 

VISTO il D.Lvo 18.08.2000 n° 267;  

ORDINA 

 in via Broletto all’altezza di piazza Erbe, l’imposizione del divieto di transito e la conseguente 
chiusura al traffico veicolare, dalle ore 19,00 di sabato 31.12.2022 alle ore 03,00 di domenica 01.01.2023 
e, comunque, per il tempo ritenuto necessario a garantire in sicurezza il regolare svolgimento delle 
manifestazioni musicali in piazza Sordello e il deflusso del pubblico; 

 in via Legnago, lato destro, tratto e senso di marcia da strada Cipata a viale Mincio, dalla “Rocca 
di Sparafucile” all’imbocco del ponte di “San Giorgio”, l’imposizione del divieto di sosta con 
rimozione coatta, dalle ore 17,00 di sabato 31.12.2022 alle ore 19,00 di domenica 01.01.2023, e comunque 
per il tempo ritenuto necessario a garantire in sicurezza, il regolare svolgimento dello spettacolo pirotecnico;  

 in caso di rinvio dello spettacolo pirotecnico alle ore 17,30 di domenica 01.01.2023, di non 

adottare le chiusure al traffico veicolare e le relative misure di safety e security indicate alle 
lettere F., G., H., I. e J., del punto 7. dell’ordinanza 075/T del 23.12.2022. 

I divieti sopra indicati non si applicano ai veicoli di polizia, di soccorso, delle associazioni di volontariato 
convenzionate con il comune di Mantova adibite al servizio di supporto viabilistico ed ai veicoli autorizzati dal 
personale in servizio della Polizia Locale. 

Il provvedimento sarà reso noto al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio Municipale ai sensi dell’art. 
51 dello statuto del Comune di Mantova e l’installazione della prescritta segnaletica stradale, a cura di Mantova 
Ambiente s.r.l., ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.Lvo 30/04/92 n° 285.  

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi dell’art. 12 del vigente Nuovo Codice della Strada, 
l’espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza. 

Contro la presente ordinanza può essere presentato ricorso, entro 60 giorni al T.A.R. di Brescia ai sensi della Legge 
n. 1034/1971, oppure, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971. 

Mantova, 27.12.2022                                                                                       
       p. Il Dirigente 
    Il Vice Comandante  
        Luigi Marcone 
prov. 22044 del 08/03/2021  
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