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SINDACO

Prot.
del
ORDINANZA Nr. 100 del 20/06/2022
Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE: DIVIETO DI
ASSEMBRAMENTI E STAZIONAMENTI DI PERSONE IN ALCUNE STRADE E
AREE DEL COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA DAL 22 AL 26 GIUGNO 2022

IL SINDACO
Premesso che dal 22 al 24 giugno 2022 a Lazise si svolgerà la manifestazione
“Southern Gardasee” (“SO.GA”), con la partecipazione di molti veicoli da vari Paesi
europei;
Considerate le problematiche correlate alla manifestazione, che l'anno scorso si sono
manifestate sul territorio di Peschiera del Garda, consistenti nelle manovre
pericolose dei veicoli partecipanti all'evento “SO.GA” e dei veicoli che si aggregano
estemporaneamente, con il coinvolgimento attivo di pedoni e spettatori,
determinando rischi e pericoli all'incolumità pubblica;
Considerate le risultanze delle riunioni del Comitato per l'ordine e la sicurezza
pubblica e del Tavolo tecnico in merito all'evento “SO.GA” con le indicazioni per il
periodo dal 22 al 26 giugno 2022 riferite al territorio del Comune di Peschiera del
Garda;
Vista l'ordinanza del Prefetto di Verona prot. n. 49501 del 13/06/2022;
Vista la nota prot. n. 49910 del 14/06/2022 del Prefetto di Verona;
Ritenuto pertanto necessario, al fine di prevenire e impedire gravi pericoli che
minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ordinare per i giorni dal 22
al 26 giugno 2022 il divieto di assembramento e stazionamento delle persone in
alcune strade del Comune di Peschiera del Garda (ossia lungolago Porto Esterno,
lungolago Garibaldi, rotatoria di largo dott. Pederzoli, viale Cordigero, piazza
Battistoni, rotatoria Maestri del Lavoro d'Italia, via Risorgimento, rotatoria di via
Madonnina / via Milano, lungolago Mazzini, area di parcheggio del Campo Sportivo
comprese le rotatorie stradali), nonché in tutte le strade e aree in cui dovessero
manifestarsi condotte e situazioni pericolose dovute ai transiti dei veicoli
ricollegabili all'evento “SO.GA” e dei veicoli che si aggregano;
Ritenuto che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano
l'adozione del presente provvedimento;

Visto l'art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000,

ORDINA
per quanto espresso in premessa, che si intende pienamente richiamato e recepito:
1) per i giorni dal 22 al 26 giugno 2022 il divieto di assembramento e stazionamento
delle persone in alcune strade del Comune di Peschiera del Garda (ossia lungolago
Porto Esterno, lungolago Garibaldi, rotatoria di largo dott. Pederzoli, viale
Cordigero, piazza Battistoni, rotatoria Maestri del Lavoro d'Italia, via Risorgimento,
rotatoria di via Madonnina / via Milano, lungolago Mazzini, area di parcheggio del
Campo Sportivo comprese le rotatorie stradali), nonché in tutte le strade e aree in cui
dovessero manifestarsi condotte e situazioni pericolose dovute ai transiti dei veicoli
ricollegabili all'evento “SO.GA” e dei veicoli che si aggregano;
2) si precisa peraltro che limitatamente al giorno 23/06/2022 è previsto in orario
serale lo svolgimento di un mercatino su lungolago Porto Esterno, lungolago
Garibaldi e vie limitrofe, che è oggetto di una specifica regolamentazione per quanto
attiene alle modalità di svolgimento e alla disciplina della viabilità;
3) fatte salve le sanzioni e le pene previste dalla legge, per le violazioni delle norme
di cui al punto 1) del dispositivo della presente ordinanza è prevista l'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da un
minimo di 100 euro a un massimo di 500 euro, secondo le modalità, le norme e le
procedure di cui alla legge n. 689 del 24/11/1981;
3) gli organi di polizia di cui all'art. 13 della legge n. 689 del 24/11/1981 sono
incaricati di far rispettare la presente ordinanza;

DISPONE
A) la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio comunale;
B) la trasmissione di copia della presente ordinanza a:
- Prefettura di Verona;
- Questura di Verona;
- Compagnia Carabinieri di Peschiera del Garda;
- Guardia di Finanza Tenenza di Peschiera del Garda;

AVVISA
che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla
pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della
Repubblica.

IL SINDACO
f.to avv. Maria Orietta Gaiulli

