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Prot. n. 4834 
ORDINANZA N. 12 DEL 29.07.2022 

IL SINDACO 

 
CONSIDERATO che il giorno 31.07.2022 la frazione di Giuncugnano sarà il punto di arrivo 
del Raduno Garfagnana Edition organizzato dal Modena Racing club; 
 
VISTA la richiesta pervenuta al protocollo del Comune in data 29.07.2022 e registrata con 
il n. 4833, formulata dal titolare dell’Agriturismo “Il Grillo” con sede in Giuncugnano che 

ospiterà a pranzo i partecipanti alla suddetta manifestazione, avente ad oggetto la deroga 
al divieto di sosta per tutti i veicoli sull’area a verde ivi sita e censita al Castato Terreni del 
Comune di Sillano Giuncugnano (Sez. B Giuncugnano) al foglio 1 p.lla 8199 e relativa 
autorizzazione alla sosta per i mezzi coinvolti nella manifestazione durante la giornata del 
31.07.2022; 
 
PREMESSO che durante tale manifestazione è prevista una notevole affluenza; 
 
CONSIDERATO peraltro che le aree destinate a parcheggio nella suddetta località risultano 
essere insufficienti al fine di garantire ai visitatori la sosta veicolare; 
 
VALUTATA la necessità di consentire la sosta di tutti i veicoli coinvolti nella 

manifestazione nella zona a verde sopra individuata adiacente al Mercato Contadino di 
Giuncugnano; 
 
VISTI gli artt. 50 -comma 4 e comma 7 bis, 54 e 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico 
degli Enti Locali; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 285/92 “Codice della Strada” e il relativo Regolamento di esecuzione 
D.P.R. n. 495/92; 
 
Per quanto di propria competenza e fatti salvi i diritti di terzi, 
 

ORDINA 

 
• DI DEROGARE AL DIVIETO DI SOSTA PER I VEICOLI COINVOLTI NELLA 

MANIFESTAZIONE “GARFAGNANA EDITION” ORGANIZZATA DAL MODENA RACING 
CLUB SULL’AREA A VERDE SITA IN SILLANO GIUNCUGNANO, FRAZIONE 
GIUNCUGNANO E CENSITA AL CASTATO TERRENI DEL DETTO COMUNE (SEZ. B 
GIUNCUGNANO) AL FOGLIO 1 P.LLA 8199 NELLA SOLA GIORNATA DEL 31.07.2022; 
 

• DI AUTORIZZARE PERTANTO LA SOSTA A TUTTI I VEICOLI COINVOLTI NELLA 
SUDDETTA MANIFESTAZIONE NEL PARCHEGGIO APPOSITAMENTE ALLESTITO 
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ALL’INTERNO DELL’AREA A VERDE SOPRA INDIVIDUATA NELLA GIORNATA DEL 
31.07.2022. 

 
DISPONE CHE 

 

La Polizia Locale dell’Unione Comuni Garfagnana e gli altri organi di polizia stradale come 
individuati dall’art. 12 del C. d. S. sono tenuti a far rispettare la presente ordinanza.  

I trasgressori al disposto del presente atto saranno sanzionati ai sensi del vigente C.d.S. . 

Viene dato atto che il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente ai 
fini della generale conoscenza, ai sensi dell’art. 26 della legge 241/90. 
 

INFORMA 
 

che, ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’Amministrazione competente 
è il Comune di Sillano Giuncugnano. 
 
che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione, salvo termini diversi 
previsti da leggi speciali. 
 
Ai sensi dell’art. 37 c. 3 del C.d.S. contro il presente atto è ammesso ricorso, entro 60 
giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
 
La presente ordinanza, inserita nel Registro Generale dei Decreti e delle Ordinanze 
sindacali è pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune. 
 
Il presente provvedimento è trasmesso al Comando Polizia Locale, alla Prefettura di 
Lucca, incaricato della osservanza, nonché alla Questura di Lucca ed al Comando dei 
Carabinieri. 
 
Dalla residenza municipale di Sillano Giuncugnano, lì 29 luglio 2022. 
 

Il Sindaco di Sillano Giuncugnano 

F.to (Marco Reali) 

 

 


