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Ordinanza N°  234 / 2023              del 14/03/2023

Oggetto: Festa di San Giuseppe del 19 marzo 2023 - ASCOM

Premesso che

• è  obbiettivo  dell'amministrazione  Comunale  favorire  momenti  di  aggregazione  e 
divertimento  della  cittadinanza  ed  in  particolare  di  bambini  e  ragazzi,  anche  a 
mezzo  di  manifestazioni  caratteristiche  da  vitalità,  vivibilità  e  creatività  tenendo 
sempre vivo l'aspetto tradizionale delle stesse;

• al raggiungimento di tale obiettivo contribuisce la Festa Patronale che si svolge nel 
periodo prossimo alla festività di  San Giuseppe, prevista per il  19 Marzo, e che 
propone, oltre alle attività commerciali su area pubblica in via Umberto Olevano e 
sul  piazzale  san  Giuseppe,  anche spazi  dedicati  alle  attrazioni  dello  spettacolo 
viaggiante nell’area di Piazzale Caduti sul Lavoro;

• le  installazioni  de  quo,  nel  corso  degli  anni,  hanno  contribuito  a  formare, 
consolidare  e  valorizzare  una  forte  tradizione  locale  poiché  le  attività  dello 
spettacolo viaggiante coinvolgono in particolare bambini e ragazzi, facendo nascere 
un ulteriore e positivo momento di aggregazione;

  
Considerata

• l'istanza  prot.  n.  14966/2023  del  06/02/2023,   finalizzata  all'organizzazione 
dell'evento denominato “Festa di  san Giuseppe”, a firma del dott.  Manenti  Luca, 
nato a Pavia il 18/07/2023, residente a Pavia in via San Giovannino 1, in qualità di  
Direttore  dell'Associazione Commercianti della Provincia di Pavia con sede a Pavia 
in Corso Cavour 30  e della ASSO-PROMO.TER;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 622 del 06/12/2022 avente come oggetto 
“Programmazione degli eventi di commercio su aree pubbliche per l'anno 2023”;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 26/01/2023 avente come oggetto 
“Deliberazione di Giunta Comunale 06/12/2022 n. 622, efficace ai sensi di legge.  
Modificazione in parte qua”, nella quale è approvata la variazione dell’elenco degli 
eventi di commercio su aree pubbliche per il 2023, così come contenuti nell’allegato 
A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



Ritenuto
• la  necessità  di  consentire  lo  svolgimento  dell'evento  garantendo  l'incolumità 

pubblica dei partecipanti, la fluidità e la sicurezza della circolazione in via Umberto 
Olevano, via Ezichiele Acerbi, via Fra' Romualdo Ghisoni e piazzale San Giuseppe, 
in considerazione delle caratteristiche strutturali delle stesse;

VISTI:

• il  verbale,  prot.  n.  146421/2022  del  02/12/2022,  della  commissione  comunale 
consuntiva per il commercio su aree pubbliche del 30/11/2022;

• gli artt. 5 - 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285;

• le norme del DPR 16 dicembre 1992 , n° 495;

• l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 

• il  vigente  Regolamento  Comunale  per   la  disciplina  del  canone  patrimoniale  di  
concessione,  autorizzazione,  occupazione  o  esposizione  pubblicitaria  approvato 
con delibera C.C. n. 38 del 15/12/2020;

• il  Decreto  Sindacale  n.  15/2020,  P.G.  n.  56293/2020  del  08/07/2020,  di 
conferimento della titolarità di funzioni dirigenziali ex art. 109, comma 1 del D. Lgs.  
18/08/2000, n. 267, relativo al “Settore 6 - Lavori Pubblici, Manutenzioni e Espropri, 
Mobilità” all'arch. Mara Latini, dal 08/08/2020 al 07/07/2023;

• il Decreto Sindacale n. 1 del 22/4/2022 – P.G. 42114/2022 di nomina dell’arch. Mara 
Latini a Dirigente del Settore 6 Lavori Pubblici, Manutenzioni, Espropri, Mobilità;

• il  Decreto Dirigenziale di nomina  del dr. Carmine Malafronte a Responsabile del 
Servizio Mobilità, “protocollo n. 0159408/2022 del 29/12/2022”;

ORDINA

il giorno 19 marzo p. v. dalle ore 7.00 alle ore 20.00: l'istituzione del “divieto di sosta” con 
rimozione coatta, di cui segnale all'art.120 fig. II 74 + mod.3/b art. 83 + mod 6/II art. 83, su 
ambo i lati della carreggiata nelle seguenti strade cittadine;

➢ via Umberto Olevano (nel tratto compreso tra via Ghisoni e via Reale);

➢ via Ezechiele Acerbi   (nel tratto compreso tra p. Castiglioni e v. Andreoli);

il  giorno  19  marzo  p.  v.  dalle  ore  7.00  alle  ore  20.00,  la  “sospensione  della  
circolazione” di cui segnale all'art. 116 fig. II 46 (“divieto di transito”), per tutti i veicoli 
eccetto  i  mezzi  delle  Forze di  Polizia,  d'emergenza e dei  partecipanti   nelle  seguenti  
strade cittadine:

➢ via Umberto Olevano   (nel tratto compreso tra via Ghisoni e via Reale);

➢ via Fra' Romualdo Ghisoni;
➢ piazzale San Giuseppe (eccetto veicoli diretti parcheggio fronte 5).



il  giorno 19 marzo p. v. dalle ore 7.00 alle ore 20.00, l'istituzione del “doppio senso di  
circolazione” di cui segnale all'art. 96 fig. II 26, nelle seguenti strade cittadine:

➢ via Ezechiele Acerbi   (nel tratto compreso tra p.le Castiglioni e v. Andreoli);

➢ piazzale San Giuseppe (in entrata/uscita dal parcheggio posto fronte 5)

Si autorizza la deviazione del trasporto Pubblico Locale sul percorso  
alternativo con il seguente percorso in entrambi i sensi di marcia in:

• piazza Bruno Castiglioni;
• via Ezechiele Acerbi;
• via Giorgio Andreoli.

AVVERTE

che la violazione di quanto disposto con il presente provvedimento comporta l’applicazione 
delle sanzioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.  
495 relativamente ad ogni singola fattispecie;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

• ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 
60 gg. dall’ultimo giorno di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 37 c. 3 del D.  
Lgs.  n.  285/1992  da  chi  abbia  interesse  alla  apposizione  della  segnaletica,  in 
relazione alla  natura  dei  segnali  apposti,  con la  procedura  di  cui  all’art.  74  del  
D.P.R. n. 495/1992;

• ricorso al T.A.R. Lombardia ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs 02/07/2010, n. 
104 e s.  m. i.  ovvero in  via  alternativa,  ricorso straordinario  al  Presidente della  
Repubblica, ai sensi e nei termini previsti dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Gli  organi  di  Polizia,  ai  sensi  dell’art.  12 del  C. d.  S.,  sono tenuti  al  controllo  e a far  
rispettare la presente ordinanza.
Il Responsabile del procedimento è il dott. Carmine Malafronte, Responsabile del Servizio 
Mobilità, con ufficio in via Scopoli 1, tel. 0382 545088.

La presente ordinanza, conservata agli atti del Comune di Pavia, è depositata  presso il 
Servizio Mobilità e resa nota al  pubblico mediante la collocazione dei prescritti  segnali  
stradali.

DISPONE 

Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Pavia per 15 
(quindici)  giorni  consecutivi  ai  fini  della  conoscenza,  ai  sensi  dell'art.26  L.241/90  e 
trasmessa a: 



➢ Comando di Polizia Locale di Pavia;

➢ Centrale Operativa Pronto Soccorso di Pavia;

➢ Centrale Operativa della Questura di Pavia;

➢ Centrale Operativa Vigili Del Fuoco di Pavia;

➢ Centrale Operativa Carabinieri di Pavia;

➢ Autoguidovie S. p. A.

➢ ASCOM

 Il responsabile del Servizio

 Dr. Carmine Malafronte

CARMINE MALAFRONTE / ArubaPEC S.p.A.


