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Provincia di Vicenza
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C.F. 83000930244 - P.I.
00256820242
PEC piovenerocchette.vi@cert.ipveneto.net

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
N. 27 di Reg. Ord.

lì, 13-05-2014

OGGETTO: CIRCOLAZIONE STRADALE: TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON
RIMOZIONE IN PIAZZALE DELLA VITTORIA PER PROPAGANDA ELETTORALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

VISTA la richiesta di rilascio di autorizzazione di occupazione suolo pubblico ed emissione di ordinanza di divieto di
sosta per garantire lo spazio necessario alla propaganda elettorale della lista ALI per Piovene Rocchette, prot. 6275
del 07/05/2014;
VISTA altresì l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico prot. 6488 del 09/05/2014;
PRESO ATTO della necessità di rendere disponibile lo spazio occorrente per il montaggio di un gazebo delle
dimensioni di m. 3,00x3,00;
RITENUTO necessario, per quanto sopra citato, per il giorno 23/05/2014, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 vietare la
sosta veicolare con rimozione forzata nel parcheggio di piazzale della Vittoria prospiciente i giardini Rodari;
VERIFICATO che lo spazio necessario per il posizionamento del gazebo corrisponde a due posti auto;
RICHIAMATI:
il decreto del Sindaco n. 47 del 17.06.2009 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree delle
posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del 31.3.1999;
il decreto legislativo n. 267/2000;
il codice della strada approvato di cui al D.Lgs. 285/92 così come aggiornato con Legge 120/10 e del relativo
regolamento di esecuzione;
O RDI NA
Per il giorno 23/05/2014, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, di istituire il temporaneo divieto di sosta con rimozione
forzata nel parcheggio prospiciente i giardini Rodari, identificando come idoneo lo spazio di due posti auto
all'estrema destra del parcheggio stesso, dalla parte opposta rispetto a quello riservato ai disabili;
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è
ammesso, nel termine di 30 giorni dalla notificazione all’albo pretorio, ricorso al ministro dei lavori pubblici (D.P.R.
24 novembre 1971, n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al tribunale amministrativo regionale di Venezia nel
termine di 60giorni dalla suddetta pubblicazione (legge 6 dicembre 1971 n. 1034).
L'esposizione della necessaria segnaletica stradale, a norma del Codice della Strada D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.
e relativo Regolamento di attuazione DPR 16/12/1992 n. 495 e s.m.i., è a carico del richiedente l'ordinanza.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza.
Le infrazioni saranno punite ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.

Il responsabile del servizio lavori pubblici
Ing. Emanuele Boscoscuro

COPIA DELLA PRESENTE ORDINANZA E’ INVIATA:
 All’albo pretorio comunale;
 All’ufficio segreteria, per conoscenza;
 In copia al Consorzio di polizia locale Alto Vicentino con sede a Schio, per quanto di competenza;
 In copia alla lista ALI per Piovene Rocchette quale richiedente e responsabile – Sig. Boriero
Stefano.

E' copia conforme all'originale del documento informatico firmato digitalmente.
Piovene Rocchette, 13-05-2014
L’ Incaricato del Servizio

N° _______ Reg.Cron.
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
RELAZIONE DI NOTIFICA

Addì _____________ del mese di _______________ dell’anno _____, io sottoscritto messo del
Comune di Piovene Rocchette, ho notificato il presente atto al Sig.
___________________________________ mediante consegna a mani
______________________________________________________________
anzi nei modi e nei sensi previsti dall’art. 149 c.p.c., mediante lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno spedita il _____________ dall’Ufficio Postale di Piovene Rocchette.
IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è stato affisso all’Albo Comunale di PIOVENE ROCCHETTE dal
_________________________ al _________________________.

Piovene Rocchette, lì ___________________

IL MESSO COMUNALE

