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ORDINANZA N. 5 

Oggetto: Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata per installazione  

                tabelloni elettorali sulla via Vittoria. 

 

IL COMANDANTE 

          Premesso che il 25 settembre 2022 si svolgeranno le consultazioni elettorali per l’elezione 

della Camera e del Senato; 

          Dato atto che si rende necessario procedere al montaggio dei tabelloni da destinare alle 

affissioni per la propaganda elettorale sul territorio comunale; 

          Considerato che per poter procedere al montaggio dei tabelloni in questione si rende 

necessario interdire la sosta ai veicoli sul tratto di strada di via Vittoria interessata alla posa di detti 

tabelloni; 

          Ravvisata allo scopo la necessità di adozione dei provvedimenti volti ad istituire il divieto di 

sosta per consentire il regolare montaggio dei tabelloni e poi successivamente il libero accesso a 

questi, sia da parte degli incaricati dei partiti o movimenti politici nonché dai loro fiancheggiatori 

autorizzati alla posa dei manifesti elettorali per la propaganda elettorale; 

          Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lvo. 30/04/1992, n. 285 e successive 

modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, approvato 

con DPR 16/12/1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni; 

          Ritenuto che per esigenze di pubblica sicurezza si rende necessario dare corso al 

provvedimento di cui sopra; 

          Visti il D.Lvo. 18/08/20000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, 

 

ORDINA 

DALLE ORE 7,30 DI MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE AL 28 SETTEMBRE 2022 

 

E’ istituito il DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata per tutti i veicoli sugli stalli di sosta 

opportunamente segnalati di via Vittoria fronte tabelloni elettorali; 

L’ufficio tecnico comunale è incaricato della posa della relativa segnaletica stradale; 

Gli Agenti della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine in genere sono incaricati di curare 

l’applicazione e l’osservanza della presente ordinanza; 

A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed 

integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971, 

n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per 

violazione di legge, entro 6° giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Lombardia (Sez. di Brescia). 
 

 

mailto:segreteria@comune.salvirola.cr.it
mailto:segreteria.comune.salvirola@pec.it

