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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
N. 90 di Reg. Ord.

lì, 29-09-2017

OGGETTO: CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN
ALCUNE VIE DEL PAESE, IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE
"PEREGRINATIO MARIAE" NEL GIORNO DI MARTEDI' 3 OTTOBRE 2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

PRESO ATTO che l’Unità Pastorale di Piovene Rocchette ha organizzato nel periodo 1 – 8 ottobre 2017, nell’ambito
dei festeggiamenti per la discesa dell’immagine della Madonna dell’Angelo a Piovene Rocchette, una manifestazione
religiosa denominata “Peregrinatio Mariae” durante la quale la statua lignea della Beata Vergine Maria verrà portata in
processione nelle parrocchie di Piovene Rocchette;
VISTA la richiesta dell’Unità Pastorale di Piovene Rocchette prot. n. 12246 in data 27 settembre 2017, tesa a ottenere,
l’emissione di un’ordinanza per la temporanea chiusura delle strade comunali nel giorno 3 ottobre 2017, negli orari
indicati nel programma della manifestazione, via Monte Cengio, via Monte Verena, via Trento, via Libertà (tra le
intersezioni con via Trento e via Grumello), via Grumello (tra le intersezioni con via Libertà e via Val Volpara), via Val
Volpara, via Brenta, via Lengore (tra le intersezioni con via Brenta e via Falcone-Borsellino) e via Falcone-Borsellino;
SENTITO il Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino in merito all’organizzazione del servizio di assistenza per la
sicurezza di tale processione, che verrà assicurato in collaborazione con la Stazione dei Carabinieri di Piovene
Rocchette e A.N.C.;
PRESO ATTO che la manifestazione richiede l’interdizione del transito veicolare su alcune strade comunali;
RITENUTO inoltre che, per quanto sopra citato, è necessario sospendere le fermate della linea SVT poste nelle zone
e nell’orario di svolgimento della manifestazione religiosa e conseguentemente rallentarne o deviarne il percorso;
CONSIDERATO che la segnaletica stradale e ogni altro apprestamento idoneo a garantire la sicurezza degli utenti
della strada e dei partecipanti alla manifestazione religiosa, anche e non solo ai sensi del D.Lgs. n. 285/92 e ss. mm. e
ii., del DPR n. 495/92 e ss. mm. e ii. e del D.Lgs. n. 81/08, sono a completo ed esclusivo onere degli organizzatori,
rimanendo il Comune di Piovene Rocchette sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e/o penale derivante, in
qualsiasi modo, dalla manifestazione in discorso;
RICHIAMATI:
 il decreto del Sindaco n. 85 reg. ord. in data 28 agosto 2017 a mezzo del quale è stato nominato il titolare
dell’area e della posizione organizzativa afferente il servizio Lavori Pubblici, ai sensi degli articoli 8 e
seguenti, del nuovo ordinamento professionale del 31 marzo 1999;
 il Nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 285/92 e s.m.i.
 il Regolamento D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.;
 il Testo unico degli Enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267/2000;
 il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

ORDINA
per i motivi di cui in premessa,
nel giorno di martedì 3 ottobre 2017:
l’istituzione di un temporaneo divieto di transito dalle ore 19,00 fino a fine processione nelle seguenti strade
comunali:
- via Monte Cengio,
- via Monte Verena,
- via Trento,
- via Libertà (tra le intersezioni con via Trento e via Grumello),
- via Grumello (tra le intersezioni con via Libertà e via Val Volpara),
- via Val Volpara,
- via Brenta,
- via Lengore (tra le intersezioni con via Brenta e via Falcone-Borsellino),
- via Falcone-Borsellino.
Sono esclusi dal divieto gli automezzi della forza pubblica, del soccorso pubblico, del Comune di Piovene Rocchette e
degli organizzatori.
DISPONE
che la predisposizione e il posizionamento della segnaletica necessaria sia a cura e carico degli organizzatori
dell’evento.
Il personale di vigilanza del Comando di Polizia Locale è autorizzato, in caso di eventi imprevisti e imprevedibili in
sede di redazione della presente ordinanza, a effettuare in loco tutte le modifiche sulla viabilità ritenute necessarie per
il miglioramento della circolazione stradale e per la sicurezza della stessa.
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 di osservare la presente ordinanza.
Le infrazioni saranno punite ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.
Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
(arch. Giulia Ebalginelli)
firmato digitalmente

COPIA DELLA PRESENTE ORDINANZA E’ INVIATA:
 all’Albo pretorio comunale;
 all’Unità Pastorale di Piovene Rocchette;
 al Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino;
 alla Stazione dei Carabinieri di Piovene Rocchette;
 alla Società SVT S.p.A.

E' copia conforme all'originale del documento informatico firmato digitalmente.
Piovene Rocchette, 29-09-2017
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

