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CITTA'   DI   CURTATONE
PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

______________________________________________________________________________

PARTITA IVA 00427640206
Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

Ordinanza n° 87 del 09/12/2022

Settore: AREA POLIZIA LOCALE

OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO DEI PARCHEGGI DELLE VIE GOVERNOLO E 
FIERA RISPETTIVAMENTE NEL CENTRO ABITATO DI LEVATA E GRAZIE PER 
SVOLGIMENTO ESERCITAZIONI DI GUIDA ED ESAMI DI IDONEITA’.

Il Responsabile  

Il Comandante della Polizia Locale

Considerato che:
➔ È stata presentata istanza da parte delle Autoscuole “La Virgiliana s.r.l.” di Mantova con 

note di prot. nn. 34955 e 34977 del 7 dicembre 2022 al fine di poter utilizzare in forma 
saltuaria i parcheggi delle Vie Governolo e Grazie, rispettivamente nel centro abitato di 
Levata e di Grazie, per lo svolgimento di esercitazioni di guida ed esami di idoneità;

➔ Si concede nullaosta all’utilizzo di detti parcheggi a fini formativi ed istruttivi di cui sopra 
per incentivare la conoscenza ed il rispetto della normativa riguardante il Codice della 
Strada;

➔ L’U.T. comunale settore LL.PP – Manutentivo e Patrimonio provvederà al rilascio, se 
necessaria, della relativa autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico;

Rilevato che per consentire lo svolgimento delle suddette attività si rende necessario provvedere 
alla chiusura parziale (dell’area oggetto di utilizzo) della circolazione delle aree interessate, al fine 
di evitare situazioni che possano essere fonte di pericoli e disagi, dovrà provvedere il richiedente 
alla totale messa in sicurezza utilizzando tutti gli accorgimenti, dispositivi e la necessaria 
segnaletica occorrente;
Visto il D.L.vo nr. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” ed il D. P. R. nr. 495/1992 
“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada” e successive 
integrazioni e modificazioni;
Visto il D.L.vo nr. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e 
successive integrazioni e modificazioni;
Visto il Decreto Sindacale n. 5 avente protocollo n. 12933 del 24 maggio 2021 con il quale vengono 
attribuite le funzioni dirigenziali al Comandante della Polizia Locale dott. Cristiano Colli, ai sensi 
dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
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La chiusura parziale dell’area oggetto di utilizzo, dei parcheggi delle vie Governolo e Fiera 
rispettivamente nei centri abitati di Levata e Grazie, dalle ore 09.00 e fino alle ore 19:00, per 
tutti i giorni feriali dell’anno 2023.
Sono esclusi dal divieto i veicoli destinati a servizi di polizia e di soccorso, i veicoli destinati a 
svolgere funzioni di pubblica utilità (luce, gas, acqua, soccorso stradale, ecc.) ed i veicoli 
autorizzati da questo Comando per particolari necessità.
Inoltre si stabilisce la chiusura temporanea di un'area dedicata nel parcheggio di Via 
Governolo, nei pressi dell’intersezione con Via Costituzione, nel centro abitato di Levata, per 
il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prove indicate ed in posizione idonea da 
non risultare di alcun impedimento, in particolare non dovrà interferire in alcun modo con il 
transito dedicato al passo carrabile a servizio dell’indicata attigua ditta, mantenendo la 
funzione a parcheggio delle parti restanti.
La ditta richiedente dovrà impiegare gli specifici segnali regolamentari nella delimitazione e 
segnalazione dei cantieri adottando tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza stradale e 
di mantenere efficienti tali accorgimenti di sicurezza; nessuna responsabilità potrà gravare su 
questo Ente per eventuali incidenti che dovessero verificarsi nel corso delle esercitazioni, 
inoltre dovrà ripristinare tempestivamente la preesistente disciplina della circolazione al 
termine delle stesse.
L’Ente potrà richiedere anche con breve preavviso l’uso dei parcheggi sospendendo al contempo 
le attività di esercitazione ed idoneità, comunicando la conseguente possibilità di ripresa delle stesse;
Il Comandante la Polizia Locale potrà in ogni caso apportare modifiche alle indicate disposizioni 
per esigenze legate alla sicurezza della circolazione non contemplate dalla presente Ordinanza.
Dall’entrata in vigore e sino alla scadenza sono revocate tutte le precedenti Ordinanze 
incompatibili con la presente.
Il provvedimento e la conseguente pubblicità saranno resi noti al pubblico mediante l’apposizione 
in loco dei prescritti segnali stradali che dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla 
normativa vigente ed in ottimo stato di conservazione.
Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi dell’art. 12 del Nuovo Codice della 
Strada, l’espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati dell’esecuzione della presente 
ordinanza. I trasgressori verranno puniti con le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia a norma del D.L.vo 104/2010, ovvero ricorso straordinario, 
entro 120 giorni, al Capo dello Stato a norma del D.P.R. n. 1199/1971. Per quanto attiene la 
collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37, comma 3°, del D.L.vo 285/1992 e con le formalità stabilite 
dall’art. 74 del D.P.R. 495/1992.

Curtatone, 09/12/2022  Il Responsabile  
COLLI CRISTIANO / InfoCamere S.C.p.A.  
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