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lì, 17-06-2019

OGGETTO: CIRCOLAZIONE STRADALE: TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZALE
VITTORIA PER IL MONTAGGIO DELLE STRUTTURE NECESSARIE ALLO
SVOLGIMENTO DEL LUGLIO PIOVENESE 2019 (SAGRA DELLA "QUARTA DI
LUGLIO").
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
APPURATO che la locale Pro-Loco sta organizzando i festeggiamenti e le manifestazioni in seno alla tradizionale
“sagra della quarta di luglio”;
VISTO il calendario delle manifestazioni del “Luglio Piovenese” 2019;
VISTA l’istanza di autorizzazione allo svolgimento del “Luglio Piovenese” prot. n. 7996 in data 14 giugno 2019 e
sentito i Sig.ri Fabio Zironda, Presidente della Pro-Loco e Mario Cumerlato, Segretario della Pro-Loco, in merito alla
necessità di montare alcune strutture necessarie allo svolgimento delle attività previste, nel parcheggio antistante la
scuola elementare “Giovanni Pascoli”;
PRESO ATTO della necessità di rendere disponibile lo spazio necessario al montaggio delle strutture indispensabili
allo svolgimento della manifestazione sopra citata;
RITENUTO, per il tempo strettamente necessario al montaggio delle seguenti strutture:
- m 12 x 10 h 7 da adibire a palco,
- m 12 x 6,50 h 3,50 da adibire a cucina-bar,
- m 10 x 30 h 5,50 da adibire alla somministrazione dei pasti,
nel periodo compreso dal giorno 17 giugno 2019, dalle ore 7:00 al giorno 14 agosto 2019, alle ore 24:00, vietare la
sosta veicolare nel parcheggio di piazzale Vittoria prospiciente la scuola elementare statale “Giovanni Pascoli”;
VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del C.d.S. - D.Lgs n. 285/1992 ed il relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495/1992
e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il quinto comma dell’art. 107 comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il decreto in data 5 giugno 2019 n. 41 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina della sottoscritta in
qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;
VISTO il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 - 2020”, approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 8 del 31 gennaio 2018;
VISTO il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, e il
“Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Piovene Rocchette ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs.
165/2001”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 30.12.2013;
ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra indicati;

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/00;
ORDINA
per il periodo temporale compreso dalle ore 7:00 del giorno 17 giugno 2019, alle ore 24:00 del giorno 14 agosto
2019, il divieto della sosta veicolare con rimozione forzata all’interno del parcheggio prospiciente la scuola
elementare statale “Giovanni Pascoli”.
La presente ordinanza avrà validità solo con l’esposizione della segnaletica verticale provvisoria a carico del
richiedente.
E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza e agli agenti preposti all’espletamento dei servizi di
polizia stradale, di farla rispettare.
Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi delle norme del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n.
285 e successive modifiche ed integrazioni.
Si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta
pubblicazione.
In relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 3 del D.Lgs n. 285/92, nel termine di 60 giorni può essere proposto
ricorso all’apposizione di segnaletica da chi vi abbia interesse, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 495/92.
La presente ordinanza può essere revocata per eventuali sopravvenute motivazioni al momento non prevedibili che si
venissero a manifestare durante il periodo di efficacia della stessa.
Il Comune di Piovene Rocchette si intende sollevato e indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria,
derivante da eventuali danni a terzi causati dal passaggio della manifestazione sportiva.
DISPONE
• la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line comunale;
• la trasmissione della presente ordinanza a:
- Consorzio di Polizia locale Alto Vicentino con sede a Schio;
- Pro-Loco di Piovene Rocchette quale richiedente e responsabile.
INFORMA
che Responsabile del procedimento è il geom Giovanni Oliviero, e-mail oliviero@comune.piovene-rocchette.vi.it tel.
0445/696420.
Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
(arch. Giulia Ebalginelli)

E' copia conforme all'originale del documento informatico firmato digitalmente.
Piovene Rocchette, 17-06-2019
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

