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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
N. 28 di Reg. Ord.

lì, 26-04-2016

OGGETTO: CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO E
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN PIAZZALE VITTORIA E VIALE
MATTEOTTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "MERCATINO
DI MAGGIO" DEL GIORNO 01.05.2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
VISTA la richiesta prot. 5622 del 22.04.2016 da parte della locale Pro-Loco di Piovene Rocchette, per l'emissione di
specifica ordinanza di regolamentazione del traffico e della sosta in occasione della manifestazione “Mercatino di
maggio”;
APPURATO che tale manifestazione si svolgerà nelle giornata di domenica 1° maggio 2016;
PRESO ATTO della necessità di rendere disponibile lo spazio occorrente per lo svolgimento della manifestazione
sopra citata, che interesserà l'intera area di piazzale Vittoria e parte di viale Giacomo Matteotti;
RITENUTO necessario, per quanto sopra evidenziato e per garantire lo svolgimento della manifestazione in
sicurezza, vietare il transito e la sosta veicolare nel giorno di domenica 1° maggio 2016 dalle ore 5,00 alle ore 22.00
nelle sotto citate aree pubbliche:
 viale G. Matteotti, dall'intersezione con piazzale Vittoria fino all'incrocio con via Zanella;
 piazzale Vittoria per tutta l'estensione, compreso il ramo retrostante i giardini pubblici;
 parcheggio prospiciente la scuola primaria “Giovanni Pascoli”;
RICHIAMATI:
- il Decreto del Sindaco n. 1 del 5 gennaio 2016 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree delle
posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del 31.03.1999;
- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- il Regolamento D.P.R. 16.12.92 n. 495 e s.m.i.;
- l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ORDINA
nel giorno di domenica 1° maggio 2016 dalle ore 5,00 alle ore 22.00 nelle sotto citate aree pubbliche:
◦ viale Matteotti, dall'intersezione con piazzale Vittoria fino all'incrocio con le via Zanella;
◦ piazzale Vittoria per tutta l'estensione, compreso il ramo retrostante i giardini pubblici;
◦ parcheggio prospiciente la scuola primaria “Giovanni Pascoli”;
- l'istituzione del temporaneo divieto di transito con esclusione dei residenti di piazzale Vittoria dal civico 2 al civico
36, per il solo tratto prospiciente i civici citati;
- l'istituzione del temporaneo divieto di sosta con rimozione;
- la sospensione della circolazione a senso unico per il solo tratto di piazzale Vittoria compreso fra il civico 2 e il
civico 36 al fine di permettere la circolazione dei residenti di piazzale Vittoria dal civico civ. 2 al civico 36.

D IS PO N E
a carico della Pro-Loco, la predisposizione della necessaria segnaletica verticale e la copertura all'inizio della
manifestazione dei segnali di senso unico (freccia bianca in campo azzurro davanti a negozio Rossi Monica)
e divieto di accesso (bivio con strada a vicolo cieco “GB Marmi), ubicati nella viabilità retrostante i giardini
pubblici.
Sono esclusi dal divieto gli automezzi della forza pubblica, del soccorso pubblico, del Comune di Piovene
Rocchette e degli organizzatori.
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 la presente ordinanza.
Le infrazioni saranno punite ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.
Il responsabile del servizio lavori pubblici
geom. Alberto Vallortigara
Object 1

COPIA DELLA PRESENTE ORDINANZA E’ INVIATA:
 all’Albo pretorio comunale;
 all’ufficio segreteria, per conoscenza;
 al Consorzio di polizia locale Alto Vicentino con sede a Schio;
 a F.T.V. S.p.A. con sede a Vicenza.

E' copia conforme all'originale del documento informatico firmato digitalmente.
Piovene Rocchette, 26-04-2016
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

