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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
N. 36 di Reg. Ord.

lì, 19-06-2014

OGGETTO: CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA STRADE PER PROCESSIONE
RELIGIOSA 21 GIUGNO 2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
VISTA la richiesta, protocollo comunale n. 8533 del 16/06/2014, presentata dalla Parrocchia di “S. Stefano P.M.”,
volta ad ottenere la chiusura alla circolazione stradale in occasione della processione religiosa in programma per il
giorno 21/06/2014, dalle ore 19.20 alle ore 19.50, lungo via Libertà e P.le Vittoria, sino al raggiungimento della chiesa
Parrocchiale di Rocchette;
PRESO ATTO:
della necessità di interdire il transito veicolare nelle vie interessate dalla processione;
che il traffico veicolare, durante la processione, sarà regolato dal personale del Consorzio di Polizia Locale
Alto Vicentino;
RITENUTO:
opportuno permettere la realizzazione della processione religiosa limitando allo stretto indispensabile i disagi
al traffico stradale;
altresì, doveroso prevenire ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di
disordine per la circolazione stradale;
RICHIAMATI:
il decreto del Sindaco n. 35 del 17.06.2014 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 codice della strada approvato con decreto legislativo del 30.04.1992 n. 285 e del relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.495 e successive modifiche ed integrazioni;
il decreto legislativo n. 267/2000;
ORDINA

 di interdire il transito veicolare il giorno 21/06/2014, dalle ore 19.20 alle ore 19,50 e comunque fino al termine
della processione religiosa, in Via Libertà da Piazza Papiria all'intersezione con via Laguna;


di interdire il transito veicolare il giorno 21/06/2014, dalle ore 19.20 alle ore 19,50 e comunque fino al termine
della processione religiosa, in P.le Vittoria dall'intersezione con via Laguna fino all'angolo nord del parcheggio
antistante le scuole elementari del capoluogo;



di interdire il transito veicolare il giorno 21/06/2014, dalle ore 19.20 alle ore 19,50 e comunque fino al termine
della processione religiosa, in Ple. Vittoria per il tratto stradale ad ovest dei giardini pubblici;

I NCARI CA
il Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino al coordinamento del traffico veicolare durante lo svolgimento
della processione, in maniera particolare all'attraversamento della S.P. 350.
L’installazione della necessaria segnaletica stradale sarà a cura del Comune di Piovene Rocchette e sarà
posta secondo quanto previsto dal D.M. 10/07/2002 e comunque dalla normativa vigente.
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 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (legge 6 dicembre
1971 n. 1034).
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far 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 - SEDE;
All'ufficio segreteria - SEDE;
Al comando del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino per gli adempimenti di competenza;
A Don Romeo Presa parrocco moderatore della Parrocchia S. Stefano P.M. Piazza Papiria, 9 Piovene
Rocchette (VI), quale richiedente e responsabile;
alla società di trasporto pubblico FTV Spa

E' copia conforme all'originale del documento informatico firmato digitalmente.
Piovene Rocchette, 19-06-2014
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

