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. OkDINANZA TEMPORANEA 30 SETTORE N, 61 del 19/09/2014

OGGETTO: Ordinanza temporanea di chiusura di P.zza Del Donatore di Sangue dalle ore 9.00 alle
ore 1E.30 di domenica 21 settembre 2014, per consentire lo svolgimento della
manifestazione "II Radano dí Ruote ín Piaua".
Trasmissione ordinanza 30 SETTORE n. 6112014

In riferimento all'oggetto si trasmette l'ordinanza allegata per conoscenza e per gli eventuali adempimenti
di competenza.
Distinti saluti.
Albignasego, lì 2l sefembre 2014.

RESPONSABILE DEL PROCED]MENTO

ADEMPMENÎ L. 24Il90 E SUCCESSIVE MODIFIC}IE E INTEGRAZIONI:
Unità organizzativa: 3" Settore - Sviluppo infrasùutturale; Responsabil€ del 3' Settore: ing. Marco Carella, I 0498042261
Responsabile del procedimeÍto: geom. Francasco Bononi, I 0498042223
Orario di ricevimento: mafedì e giovedl dalle 15,30 alle 17,30 e venerdi dalle 10,00 alle 12,30
Fax.. 0498042221, mail: sedore3@albignasego.gov.it, pec: albignasego.pd@cert. ip-veneto,net
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ORDINANA TEMPORANEA 3'SEITORE TV. 61 del 19/09/2014

Ordlnanza temporanea di chiusura da P.2za Del Donatore di Sangue dalle ore
9.OO affe ore 18.30 di domenica 21 séttembre 2014, per consentire lo
svofgímento della manifestazione "Il Raduno di Ruote in Piazza".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gfi aftt.6,7 del vigente Codice della Strada ed il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R.
l6lL2/1992 no 495i

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000ì

VISTA la competenza in virtù del Decreto Sindacale no 3L/2014, con il quale il Sindaco ha nominato l'Ing.
Marco Carella quale Responsabile del 30 Settore "Sviluppo infrastrutturale" fino al 3t/L2/21t4i

PREMESSO che è stata organizzata dallîssociazione Culturale Pangea di Albignasego, la manifestazione
denominata *II" Raduno Ruote in Piazza" che si terrà il 21 settembre p.v. presso Piazza del Donatore,
dalle ore 9.00 alle ore 18.30;

VISTA la richiesta di occupazione del suolo pubblico, registrata al prot. n. 28127 del 28/08/20L4,
presentata dal sig. Giglio Alessandro per conto dellîssociazione succitata, tramessa dal 40 Settore per il
parere di competenza a questo Settore in data 0l/O9/20t4t a mezzo mail ore 12.01;

DATO ATTO del parere espresso per il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo Dubblico di
competenza del 40 settore. in cui si prescrive che le aree destinate a parcheggio o alla circolazione di
veicoli possono essere occupate previo rilascio di specifica ordinanza di modifica della viabilità e
regolamentazione del traffi co;

DATO ATTO ALTRESÌ che è stato decretato il patrocinio per la manifestazione in oggetto, con Decreto del
Sindaco n. 4l del 05/09/2014)

RITENUTO, per quanto sopra, di chiudere temporaneamente Piazza Del Donatore di Sangue;

RAWISATO inoltre che - considerato l?fflusso di pubblico alla manifestazione - si rende necessario
chiudere anche parte del parcheggio adiacente alla piazza nello stesso periodo di svolgimeneto della
manifestazione;

RITENUTO altresì, durante le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture a servizio della
manifestazione, di interdire il transito ai pedoni presso 9li spazi pubblici interessati dai lavori di
allestimento;

ORDINA

la chiusura totale e temooranea di P.zza Donatore di Sangue da e ore 9.00 alle ore 18.30 del
aiorno domenica 21 settembre 2074 per consentire lo svolgersi della manifestazione
denominata " I Raduno di Ruote ln Piazza"l
di chiudere parzialmente e corlseguentemente di istituire il divieto di sosta con rimozione nel
parcheggio adiacente a Piazza del Donatore di Sangue- lato verso via Roma - nel periodo
indicato al precedente punto 1;
la derooa per i mezzi di soccorso e le operazioni di carico-scarico;
Sarà cura degli organizzatori prowedere tempestivamente a delimitare, con apposito nastro
segnalatore, gli spazi interessati dalla manifestazione, nonchè segnalare mediante apposita
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segnafetica prevista dal C.d.S. e con modalità visibili a
precisatoi

- transenne metalliche modulari integrate con pannelli rifrangenti e segnali verticali di
divieto frg. 79/e art. ,2O (divìeto di sosta con rimozione) in corrispondenza della
parte di parcheggio chiuso al traffico,'

5. Il 30 Settore - Sviluppo Infrastrutturale -
provvedimento;

prowederà a dare adeguata pubblicità al

6. la presente ordinanza ha effetto per qualsiasi utente della strada si trovi a transitare sulle aree
pubbliche in questione;

Il personale di Polizia Locale, e altri Agènti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per
l'esatta osservanza della presente ordinanza;

a norma delhrt,3 comma 4 della L. O7/O8/9O no 24L, si awerte che, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della L. 06/t2/7L no 1034. chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:
per incompetenza. per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale del Veneto;

in relazione al disposto dell'art.37 comma 3 del D. Lgs. nó 2A5/92, sempre nel termine di 60 giorni,
può essere proposto Íicorso, 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?rt.74 del
Regolamento di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n.495/92;

10. penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.
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