
 
 

Cremona 24 Settembre 2008  
 

Prot. Gen. prec. n. 0040695/08 
 

Oggetto:  Ordinanza sulla circolazione stradale rel ativa lo svolgimento del “6° Raduno 
Provinciale delle Guardie Giurate Private” del 02 O ttobre 2008 

 

• Dato atto  di quanto previsto dalla Legge 15/05/1997 n° 127 e  nelle forme di cui alla Delibera Giunta 
Comunale n° 928 / 53848 del 15 Ottobre 1997; 

  

IL DIRETTORE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

• Atteso che   P.zza Aldo Moro e Via Cambonino  
saranno interessate alla sosta delle autovetture dei partecipanti al “6° Raduno Provinciale delle 
Guardie Giurate Private” ; 

• Ritenuto  di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione; 
• Visti  gli articoli 5-6-7 del D.L..vo 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche; 
• Considerata  l’istanza prodotta dal Comitato Organizzatore dell’Evento  

 

ORDINA 
 

per il giorno    02 Ottobre 2008   l’adozione dei seguenti provvedimenti: 
 

• Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 16.00 alle ore 21.00 , in Viale Cambonino , nel tratto 
compreso dall’intersezione stradale con Via Busini all’intersezione stradale con Via Colombi Bordè, sul 
lato destro della carreggiata rispetto al senso di marcia diretto verso Via Panfilo Nuvolone, con sosta 
consentita ai veicoli delle Autorità partecipanti alla manifestazione. 

 

• Divieto di transito  e sosta a tutte le categorie di veicoli dalle ore 16.00 alle ore 21.00 , in P.zza Aldo 
Moro , per tutta la sua estensione, con transito e sosta consentita ai veicoli contrassegnati degli Istituti 
di Vigilanza organizzatori dell’evento. 

• il competente Servizio Segnaletica dell’A.E.M. provvederà alla collocazione dei segnali atti ad 
informare l’utenza dei provvedimenti assunti con la presente Ordinanza e coprire i segnali preesistenti 
eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione. 

• I segnali di divieto di sosta, affinché possano avere efficacia, dovranno essere posizionati almeno 48 
ore prima dell’entrata in vigore della presente Ordinanza riportandone il periodo di validità. 

• Al termine del tratto interessato dal divieto di sosta posizionare segnale di fine divieto. 
• Al termine della cerimonia ripristinare la segnaletica preesistente. 

 

AVVERTE 
 

• Il richiedente e/o il concessionario che dovranno e ssere sempre comunicate per iscritto almeno 
48 ore prima, alla Centrale Operativa della P.M., l a data e l’ora di attuazione della presente 
Ordinanza. 

 

DISPONE 
 

• Di inviare copia della presente al richiedente, alla Questura di Cremona, al Comando Provinciale dei 
Carabinieri di Cremona, alla Sezione della Polizia Stradale di Cremona, alla Centrale Operativa - alla 
Gestione Personale e allo Sportello Territorio del Comando di Polizia Municipale,  
urp@comune.cremona.it, comunicazione@comune.cremona.it, all’A.E.M. Servizio Segnaletica per 
debita notizia e per quanto di competenza. 

 

• La presente Ordinanza ha validità: il giorno 02 Ott obre 2008 dalle ore 16.00 alle ore 21.00   
 
 

    Il Direttore del Settore Polizia Municipale 
 

Comandante  
 

Chiari Dr. Franco  
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