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ORDINANZA N. 73 DEL 05-09-2017

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA DI PIAZZA BRIGATA
JULIA PER MOSTRA MERCATO DELLA PATATA DEL MONTELLO PREVISTA
PER IL 9 E 10 SETTEMBRE 2017

                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

VISTA la richiesta pervenuta dal presidente del consorzio patata del Montello,
sig.Zanattia Nadio prot.11765 del 28/08/2017,  quale organizzatore della mostra della
Patata Carantina tendente ad ottenere la chiusura di  Piazza Brigata Julia parcheggio
attiguo la sede alpini locale A SANTA MARIA DELLA VITTORIA per i giorni 09 e 10
SETTEMBRE 2017 con orario 0-24  onde consentire lo svolgimento della citata
mostra mercato;

VISTA  la necessità di permettere un regolare e sicuro svolgimento della
manifestazione stessa ed evitare così pericoli per i partecipanti e consentire
l’allestimento di struttura mobile necessaria alla mostra;

CONSIDERATO che  appare necessario chiudere la piazza anche  per consentire il
posizionamento dei banchi degli espositori e strutture correlate e per tutelare
l’incolumità dei partecipanti alla manifestazione;

VISTA la delibera di Giunta 62 del 30/08/2017 di approvazione della citata
manifestazione;

CONSIDERATO che il traffico può essere regolamentato e deviato senza creare
pregiudizio alla circolazione  mediante posa  di idonea segnaletica;

VISTO l’art. 107 e l’art. 50 , del D.Lvo 267 del 18.8.2000 e succ.mod;

VISTO il  Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale
n. 44/2016;

VISTO l’art.5, 6 , 7,12  del Codice della Strada ( D.lvo 285/92 );

                                                             D I S P O N E

LA  CHIUSURA TEMPORANEA   DELLA CIRCOLAZIONE CON DIVIETO DI
SOSTA CON RIMOZIONE  SULLA PIAZZA BRIGATA JULIA A SANTA MARIA
DELLA VITTORIA  PER IL GIORNO 09 E 10 SETTEMBRE 2017  CON ORARIO
0-24, per consentire il regolare svolgersi della FIERA.
Sul posto dovrà essere posta idonea e sufficiente segnaletica stradale atta a
segnalare la chiusura della PIAZZA  ed ogni  possibile deviazione.
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Inoltre il personale preposto ai Servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del CDS è
incaricato dell’esecuzione della presente Ordinanza.
Questa Amministrazione ed i propri dipendenti sono sollevati da eventuali
responsabilità o molestia derivanti da danni a cose  o correlati  dall’esecuzione delle
predette attività,  restando in capo agli organizzatori ogni onere e responsabilità.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI art.37 cds, entro 60 giorni dalla
pubblicazione.

                                        Il Responsabile del Servizio Polizia Locale
                                                        V.C. Paolo Gasparetto
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