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SETTORE POLIZIA LOCALE
ORDINANZA N. 121 DEL 23/12/2019

OGGETTO:

ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE IN
PIAZZA MARCONI DEL COMUNE DI FIESSO D’ARTICO IN OCCASIONE
DELLA MANIFESTAZIONE “EPIFANIA 2020”.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la richiesta presentata in data 19/12/2019 prot. n. 26350 dalla sig.ra Barbato Rafaella in qualità di
presidente della Pro Loco di Fiesso d’Artico, tendente ad ottenere la chiusura di parte della piazza Marconi
per l’effettuazione della manifestazione denominata “Epifania 2020” in programma il 06/01/2020;
RITENUTO che per motivi di sicurezza della circolazione stradale e di viabilità, nonché per esigenze di
carattere tecnico, si rende necessario dar corso al provvedimento di chiusura temporanea ed istituzione del
divieto di sosta con rimozione nella piazza sopraddetta durante lo svolgimento della manifestazione in
argomento;
VISTO il decreto n. 02 del 30/04/2019 di nomina del Responsabile del Settore Polizia Locale, e suo sostituto,
da parte del Presidente dell’Unione;
VISTO l’art. 7 del D. L.gs. n. 285/92;
VISTO l’art.107 del D. L.gs. 267/2000;
ORDINA
Nel Comune di Fiesso d’Artico per le motivazioni in premessa indicate:
1. L’istituzione del divieto di sosta con rimozione del veicolo ed il divieto di transito, escluso residenti, i
mezzi di soccorso e di polizia, in Piazza Marconi nella sua parte prospiciente il Naviglio fino all’altezza di
via Matteotti il 06/01/2020 dalle ore 12:00 alle ore 20:30;
2. L’ Ufficio Tecnico Comunale settore LL.PP. del Comune di Fiesso D’Artico è incaricato dell’esecuzione
della presente ordinanza mediante l’installazione della segnaletica prevista dal Codice della Strada;
3. Per le violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente codice della strada;
4. Gli agenti della forza pubblica sono incaricati di fare rispettare le disposizioni del presente provvedimen
to;
DISPONE
Che l’efficacia della presente ordinanza sia comunque subordinata al rilascio delle autorizzazioni emanate
dagli uffici di competenza.
Il presente atto:





È affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni;
E’ impugnabile avanti al TAR di Venezia entro i termini di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza dei termini di
pubblicazione della presente ordinanza;
E’ impugnabile, in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine
di 60 giorni, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali
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apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento, emanato
con DPR n. 495/92.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
BARATTO ALBERTO / ArubaPEC S.p.A.
Documento sottoscritto con firma digitale

