ORDINANZA N. 59 del 10/12/2021
Oggetto:

CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO E CONTESTUALE DIVIETO DI SOSTA
CON RIMOZIONE SU PIAZZA PRINCIPE DI PIEMONTE PER LE GIORNATE DAL 17
AL 18 DICEMBRE 2021 E DAL 15 AL 16 GENNAIO 2022, NONCHÉ SU PIAZZA
DELLE FONTANE PER LA GIORNATA DEL 06 GENNAIO 2022, PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INERENTI A “EVENTI DI NATALE 2021”
PROMOSSE DALLA ASD SILVOLLEY DI TREBASELEGHE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
VISTA la richiesta della ASD Silvolley di Trebaseleghe (con sede a Trebaseleghe-PD in
via Don Orione nr. 6) nella persona del presidente pro tempore sig. De Benetti
Samuele e tesa alla concessione delle aree pubbliche di Piazza Principe di Piemonte in
Trebaseleghe capoluogo e di Piazza Delle Fontane in frazione Sant’Ambrogio;
RAVVISATA la necessità di adottare un provvedimento di salvaguardia della pubblica
incolumità;
VISTO il nulla osta del Servizio di Polizia Locale-Comune di Trebaseleghe datato
04.12.2021 che fa parte integrante di questa Ordinanza;
VISTO l’art. 7 del Codice della Strada approvato con D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e
successive modificazioni;
VISTO l'art. 107 del T.U. – D.Lgs. 267/2000.
ORDINA
La chiusura al traffico e la contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione:
 sui lati est-sud-ovest della Piazza Principe di Piemonte sita in Trebaseleghe
capoluogo dalle ore 23:00 di venerdì 17 alle ore 23:30 di sabato 18 dicembre
2021;
 di fronte all’ingresso del Municipio su Piazza Principe di Piemonte sita in
Trebaseleghe capoluogo da sabato 15 gennaio a domenica 16 gennaio 2022
(per solo smontaggio albero);
 su tutta piazza delle Fontane sita nella frazione di Sant’Ambrogio per l’intera
giornata di giovedì 06 gennaio 2022.
DISPONE
a) Ai sensi degli artt. 14, 26 e 37 del C.d.S., a carico del soggetto richiedente
l’osservazione di tutte le prescrizioni espresse e riportate nel richiamato nulla
osta;

b) Tutti gli operatori della forza pubblica sono tenuti a far rispettare la presente
Ordinanza; ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal C.d.S.
compresa la rimozione dei veicoli.
AVVISA
1. La presente ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale NON
sostituisce altri eventuali e necessari provvedimenti da parte delle autorità o
uffici competenti al fine di autorizzare spettacoli e/o trattenimenti pubblici o
qualsiasi altro evento e/o manifestazione, anche in ordine all’adozione ed
attuazione di misure riguardanti safety e security;
2. Nel caso in cui vi siano variazioni di orario nella chiusura o nell’apertura al
traffico, è fatto obbligo di avvisare il Comune di Trebaseleghe.
3. Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del C.d.S.
provvederà, ove necessario ed in applicazione dell’art. 43/5 del C.d.S., a
disciplinare la circolazione dei veicoli garantendone l’immediato ripristino in
caso di necessità anche in deroga al presente provvedimento.
TRASMETTE
•
•
•
•
•

Al Messo Comunale per la notifica all’interessato;
Al Comando Stazione Carabinieri di Trebaseleghe;
Alla Direzione Medica dell’A.L.SS 6;
Al Comando Prov.le Vigili del Fuoco;
All’U.T.C. per la messa a diposizione dell’eventuale segnaletica.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Veneto entro 60
(sessanta) giorni dalla pubblicazione, ovvero alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione della stessa.
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