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Staff

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA
FIACCOLATA ORGANIZZATA IN MEMORIA DEL GIOVANE BASSANESE
TRAGICAMENTE SCOMPARSO A BARCELLONA ED IN PROGRAMMA
GIOVEDÌ 24 AGOSTO 2017
IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che giovedì 24 agosto 2017, con partenza alle ore 20,30 da Viale dei Martiri, si
terrà una fiaccolata in memoria del giovane bassanese tragicamente scomparso a Barcellona;
CONSIDERATO, inoltre, che la fiaccolata percorrerà Viale dei Martiri e Via Barbieri, arterie in cui
è consentita la sosta dei veicoli;
TENUTO PRESENTE che la fiaccolata coinvolgerà un numero consistente di persone e la
presenza di veicoli sulla carreggiata, di per sé non molto ampia, creerebbe non poche difficoltà al
transito dei partecipanti ed alla sicurezza degli stessi;
RITENUTO, quindi, al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione e garantire il regolare
svolgimento della Manifestazione in previsione di una notevole presenza di persone nonché
garantire la tutela della pubblica incolumità e dell’Ordine pubblico, di imporre le seguenti limitazioni
alla sosta in Viale dei Martiri ed in Via Barbieri;
VISTE le proprie ordinanze riguardanti la sosta in Viale dei Martiri ed in Via Barbieri;
VISTI gli articoli 6, 7, 14 e 159 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni e gli articoli
corrispondenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 495/93;
RICHIAMATI:
- il D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il regolamento per le funzioni dirigenziali approvato con deliberazione di C.C. n. 135 del
18.10.1995;

ORDINA


dalle ore 18,00 alle ore 22,00 di giovedì 24 agosto 2017 di vietare la sosta con rimozione coatta
dei veicoli in Viale dei Martiri, tratto compreso tra Porta delle Grazie e Piazzetta Zaine, ed in Via
Barbieri.

Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia potranno adottare, a seconda delle
circostanze di tempo e di luogo che si presenteranno di volta in volta, d’intesa con il responsabile
dell’Ordine e della sicurezza pubblica, tutti quei provvedimenti riguardanti la viabilità, atti a garantire
la sicurezza pubblica nonché il regolare svolgimento della Manifestazione in argomento.
Dai divieti sopraindicati sono esenti i veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto
soccorso.
Le inosservanze saranno perseguite con le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legge
ivi compresa anche la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo.

AVVERTE
La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante la prescritta segnaletica stradale posta

a cura dell’Area Lavori Pubblici nonché dai segnali manuali degli Ufficiali ed Agenti preposti alla
regolazione del traffico. E' fatto obbligo a chiunque di rispettarla ed al Personale preposto ai servizi
di polizia stradale di farla rispettare.

Per i periodi disciplinati dalla presente Ordinanza vengono sospese le precedenti
ordinanze o parti di esse in contrasto con la stessa.
L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o
cose dovessero verificarsi durante le manifestazioni.
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07/08/90 n. 241, si avverte che, avverso alla presente
Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia o entro 120 gg. ricorso
Straordinario avanti al Capo di Stato.
In relazione all’art.. 37, comma 3 del D.L.vo 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere
proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento
emanato con DPR n° 495/92.
P. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Vice Segretario Generale-Dirigente Area I^
Dott. Francesco BENACCHIO
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