
 
 
 
 

ORDINANZA N. 9 
del 12-02-2023 

 
 

Oggetto: disciplina transito e sosta dei veicoli a M. di Campiglio in occasione della 
manifestazione denominata "Carnevale Asburgico 2023". 

 
IL SINDACO 

 
Vista la richiesta di data 24.01.2023, da parte della sig.ra Paola Zanette in qualità di 

Responsabile Prodotto Accoglienza Eventi per A.P.T. Madonna di Campiglio S.p.A., volta ad ottenere 
l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione in oggetto che prevede la sfilata della corte 
per le vie di Madonna di Campiglio con arrivo e intrattenimento presso la Piazza Sissi di Madonna di 

Campiglio; 
 
Considerato che l’evento richiamerà un notevole numero di spettatori; 
 
Atteso che si ritiene necessario regolamentare la viabilità sul tratto di via Dolomiti di 

Brenta compreso tra l’intersezione con la via Adamello e via al Sarca, ove si concentrerà il 
maggior numero di spettatori, istituendo l’opportuna disciplina di transito e sosta dei veicoli; 

 
Ritenuto al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione e a tutela 

della pubblica incolumità disciplinare il transito e la sosta dei veicoli come sopra specificato; 
 
 Sentito il parere del Corpo di Polizia Locale; 
 
 Visti gli artt. 7 e 159 D.L.vo n. 285/92 e ss.mm.; 
 

ORDINA 
 

per quanto in premessa, l’istituzione del divieto di transito e sosta veicolare in Viale 
Dolomiti di Brenta sul tratto compreso tra le intersezioni con via Adamello e via Sarca, 
dalle ore 16:00 a cessate esigenze e comunque non oltre le ore 19:00 del 19.02.2023. 
 

DISPONE 
 
la revoca temporanea del senso unico in via Presanella e l’istituzione del divieto di sosta su 
tutta la via dalle ore 16.00 alle ore 19:00 del giorno 19.02.2023, al fine di garantire il 
transito dei veicoli diretti in via Sarca o provenienti dalla stessa. 
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• RIMOZIONE FORZATA: Ai veicoli lasciati in sosta irregolare sarà applicata la sanzione 
accessoria della “rimozione forzata” a mezzo di carro attrezzi ed i veicoli rimossi 
saranno custoditi presso i locali della ditta incaricata fino al ritiro da parte dei 
proprietari. 

 

• L’Ufficio Tecnico è incaricato del posizionamento della necessaria segnaletica e di 
predisporre il transennamento delle aree interessate dall’evento in ottemperanza al 
presente provvedimento. 

 

• L’organizzatore, negli orari indicati dalla presente ordinanza, dovrà farsi carico di 
curare che l’opportuno transennamento e la segnaletica stradale apposta dall’Ufficio 
Tecnico Comunale, non venga spostata o occultata e dovrà provvedere al ripristino 
della circolazione al termine della manifestazione spostando, lateralmente alla 
piazza/via, tutti gli ostacoli (transenne, ecc.).Dovrà altresì adottare, con proprio 
personale, i dovuti accorgimenti al fine di evitare incidenti all’interno dell’area 
interessata dello svolgimento dell’evento. 
 

• In deroga al presente provvedimento sarà comunque concesso il transito e la sosta 
nell’area riservata all’evento ai veicoli a servizio degli organizzatori, degli addetti a 
controllo e vigilanza e ai mezzi impiegati per interventi di emergenza e soccorso.  
 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, 
decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell’Albo Pretorio, ai sensi 
dell’articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.” 
 
/cs 
 
Copia della presente sarà inviata: 

• Agli agenti di cui all’art.12 D.Lvo n. 285/92; 

• All’Ufficio Tecnico Comunale; 

• A A.p.T. Madonna di Campiglio S.p.A. 

 
 
 
 
 IL Sindaco 

 
 Cereghini Michele 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui 

agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa 

 

 


