
 

 
  
  

  

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA 
 

Cap 44037       Provincia di Ferrara   c.f. 00313290389 

 
ORDINANZA N. 23 DEL 10/08/2019 

 
OGGETTO : PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI VIABILITÀ DA ISTITUIRSI IN JOLANDA DI  SAVOIA, DAL 13 
AGOSTO AL 04 SETTEMBRE, PER LO SVOLGIMENTO DELLA SAGRA DEL RISO   
 

IL SINDACO 
 

CONSIDERATO che l'Associazione di Promozione Sociale denominata Jolanda Eventi APS ha inoltrato a 
questa Amministrazione documentazione per lo svolgimento della Sagra del Riso che si terrà in Jolanda 
di Savoia dal 22 Agosto al 02 Settembre; 
RAVVISATA la necessità di modificare la vigente disciplina viaria nelle strade e piazze interessate dai 
suddetti lavori, al fine di tutelare compiutamente la pubblica incolumità; 
IN DEROGA parziale e temporanea a quanto disposto con le Ordinanze di viabilità, attualmente vigenti; 
VISTI gli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  

ORDINA 
 
allo scopo di consentire il montaggio delle strutture utilizzate in occasione della Sagra del Riso (Palco 
spettacoli e Stand), siano istituiti i seguenti provvedimenti di viabilità: 
 
DALLE ORE 17.00 DI MARTEDI’ 13 AGOSTO 2019 ALLE ORE 19 DI MERCOLEDI' 04 SETTEMBRE 2019   
 
DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO NELLA PIAZZA GIOVANNI PAOLO II 
 

DISPONE 
 

1. che l’apposita segnaletica di divieto di sosta e divieto, conforme al C.d.S. e relativo 
Regolamento di Esecuzione, necessaria ai fini dello svolgimento della manifestazione, sia 
predisposta a cura dell’organizzatore dell’Evento, Jolanda Eventi APS, almeno 48 ore prima la 
validità della presente ordinanza;  

2. che l’esecutore dei lavori adotti tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità 
della circolazione, ottemperando a quanto disposto dall’art. 21 del Codice della Strada e del 
Regolamento di Esecuzione, a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità, 
sollevando da ogni onere il Comune di Jolanda di Savoia per eventuali danni causati a terzi o 
alla proprietà comunale;  

3. l’efficacia della presente ordinanza è subordinata all’opposizione e realizzazione di apposita 
segnaletica stradale;  

 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare i precetti contenuti nella presente 

Ordinanza.  

I trasgressori saranno puniti a norma delle vigenti Leggi.  

 

 



 

 

 

 

Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso: 

 
 Entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 37/3° comma del D. Lgs. 30.04.1992, n° 285, con le formalità  

stabilite dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, al 
Ministro dei Trasporti che decide in merito;  

 Entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna; 
 Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.  

 
La presente ordinanza verrà pubblicata all’albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi. 
  
  
 
          IL SINDACO 
 
                       Dott. Paolo Pezzolato 
 
 
 
  


