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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
N. 71 di Reg. Ord.

lì, 03-09-2019

OGGETTO: CIRCOLAZIONE STRADALE: TEMPORANEA ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI
TRANSITO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN ALCUNE VIE DEL
PAESE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SPORTSDAY".
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
CONSTATATO che l’Amministrazione Comunale di Piovene Rocchette ha organizzato la manifestazione
“Sportsday” programmata per domenica 15 settembre 2019 e chiesto l’istituzione del divieto di sosta con rimozione e
la chiusura delle vie interessate allo svolgimento dell’incontro;
PRESO ATTO:
• che è necessario regolamentare la sosta e la circolazione lungo le strade interessate dalla manifestazione;
• che le strade comunali interessate sono le seguenti:
piazzale Vittoria, compreso il tratto retrostante i giardini e il monumento, dal civico 2 al 36, eccetto i residenti
frontisti dei citati civici;
viale Giacomo Matteotti, nel tratto compreso fra piazzale Vittoria e piazzale degli Alpini;
• che il traffico veicolare sarà regolato da personale del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino di Schio;
APPURATO che la manifestazione richiede l’interdizione del transito e della sosta veicolare con rimozione forzata in
alcune vie comunali domenica 15 settembre 2019 (nel caso di condizioni meteorologiche avverse la manifestazione
sarà rinviata alla domenica successiva);
RITENUTO:
• opportuno permettere la realizzazione della manifestazione in programma, limitando allo stretto indispensabile i
disagi al traffico stradale;
• altresì, doveroso prevenire ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e ogni altra causa di disordine
per la circolazione stradale;
• sospendere la circolazione a senso unico nel tratto di piazzale Vittoria retrostante i giardini pubblici, al fine di
permettere ai residenti frontisti di spostarsi da e per le proprie abitazioni;
• necessario sospendere le fermate della linea S.V.T. poste nelle zone e nell’orario di svolgimento delle manifestazioni
e conseguentemente di deviarne il percorso;
VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del C.d.S. - D.Lgs n. 285/92 e il relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495/92 e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO il quinto comma dell’art. 107 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 “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.
165/01”, 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
il giorno 15 settembre 2019 (domenica):
la temporanea istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata:
dalle ore 8,00 alle ore 21,00 e comunque fino a fine manifestazione in piazzale Vittoria;
il giorno 15 settembre 2019 (domenica):
•
la temporanea istituzione del divieto di transito, dalle ore 8,00 alle ore 21,00 e comunque fino a fine della
manifestazione in viale Giacomo Matteotti, nel tratto compreso tra piazzale degli Alpini e piazzale Vittoria;
•
la temporanea istituzione del divieto di transito, dalle ore 8,00 alle ore 21,00 e comunque fino a fine della
manifestazione in piazzale Vittoria, compreso il tratto retrostante i giardini e il monumento dal civico 2 al 36,
eccetto i residenti frontisti dei citati civici;
•
la sospensione della circolazione a senso unico nel tratto retrostante i giardini pubblici di piazzale
Vittoria al
fine di permettere ai residenti dei civici dal 2 al 36 lo spostamento da e per le proprie
abitazioni.
In caso di maltempo, la manifestazione “Sportsday” sarà rinviata a domenica 22 settembre 2019, e il presente atto
avrà validità in tale data.
Sono esclusi dal divieto di transito, gli automezzi della Forza pubblica, del Soccorso pubblico, del Comune di Piovene
Rocchette e degli organizzatori della manifestazione.
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.
La segnaletica verticale (divieto di sosta con rimozione) verrà installata dalla squadra esterna comunale,
mentre quella di divieto di transito sarà resa disponibile dal Comune di Piovene Rocchette, con installazione a
carico degli organizzatori dell'evento.
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.
DISPONE
• la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio on line comunale
• la trasmissione della presente ordinanza a:
- Ufficio segreteria – SEDE;
- Magazzino comunale in via Tondelle;
- Comando del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino;
- Stazione Carabinieri di Piovene Rocchette;
- Società S.V.T. S.p.A. di Vicenza;
- consigliere comunale Fabrizio Rosa, in qualità di organizzatore dell’evento.
INFORMA

che Responsabile del procedimento è il geom. Giovanni Oliviero, tel. 0445/696420, e-mail oliviero@comune.piovenerocchette.vi.it
Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
(arch. Giulia Ebalginelli)
firmato digitalmente

E' copia conforme all'originale del documento informatico firmato digitalmente.
Piovene Rocchette, 03-09-2019
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

