SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
N. 56 di Reg. Ord.

lì, 25-07-2016

OGGETTO: CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA
TEMPORANEA AL TRAFFICO NELLE VIE LENGORE,
GARZIERE, PREAZZI DI SOTTO, PIAVE E ADIGE PER
LO SVOLGIMENTO DELLA SECONDA
MANIFESTAZIONE "CORRI AL GRUMELLO 2016" IL
GIORNO 7 SETTEMBRE 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
RILEVATO che annualmente si svolge nella Parrocchia del Grumello la Sagra di Fine Estate e che nel corso
dello svolgimento della stessa verrà organizzata quest'anno la “Seconda Manifestazione della Corri
Grumello”;
APPURATO che tale manifestazione si svolgerà nella giornata di mercoledì 7 settembre 2016 dalle ore
19,00 alle ore 21,00;
PRESO ATTO della necessità di rendere disponibile lo spazio occorrente per lo svolgimento della
manifestazione sopra citata, che interesserà i seguenti tratti di viabilità pubblica:

via Lengore,

via Garziere dall'intersezione con via Garibaldi all'intersezione con via Pilastri,

via Preazzi di Sotto,

via Piave nel tratto tra le intersezioni con via Adige e via Lengore,

via Adige;
SENTITO il Sig. Paolo Mioni quale organizzatore dell'evento, in merito al percorso e alla necessità degli
effettivi spazi necessari;
RITENUTO necessario, per quanto sopra evidenziato e per garantire lo svolgimento della manifestazione in
sicurezza, vietare il transito nel giorno di mercoledì 07.09.2016 dalle ore 19,00 alle ore 21.00 nella sotto
citata viabilità pubblica:
 via Lengore,
 via Garziere dall'intersezione con via Garibaldi all'intersezione con via Pilastri,
 via Preazzi di Sotto,
 via Piave nel tratto tra le intersezioni con via Adige e via Lengore,
 via Adige;
RICHIAMATI:

- i decreti del Sindaco n. 1 in data 05.01.2016 e n. 42 del 01.06.2016 a mezzo dei quali 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 n. 267/2000;
- il Codice della strada approvato di cui al D.Lgs. 285/92 così come aggiornato con Legge 120/10 e il
relativo regolamento di esecuzione;
ORDINA
nel giorno di mercoledì 07.09.2016 dalle ore 19,00 alle ore 21.00 l'istituzione del temporaneo divieto di
transito nella sotto citata viabilità pubblica:
 via Lengore,
 via Garziere dall'intersezione con via Garibaldi all'intersezione con via Pilastri,
 via Preazzi di Sotto,
 via Piave nel tratto tra le intersezioni con via Adige e via Lengore,
 via Adige;
La presente ordinanza ha validità solamente con l'esposizione della segnaletica verticale necessaria.
L'esposizione della necessaria segnaletica verticale indicante gli obblighi, divieti e deviazioni ed il
mantenimento dell'efficienza è a carico degli organizzatori della manifestazione.
Sono esclusi dal divieto di transito 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

COPIA DELLA PRESENTE ORDINANZA E’ INVIATA:
 All’Albo pretorio comunale;
 All’ufficio Segreteria;
 Al SUEM dell'ULSS n. 4 “Alto Vicentino”;
 Al Consorzio di Polizia locale Alto Vicentino con sede a Schio;
 Ai Comuni di Zanè e Santorso.

E' copia conforme all'originale del documento informatico firmato digitalmente.
Piovene Rocchette, 25-07-2016
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

