
 

 
 
Prot. n. 9858 

ORDINANZA N. 29 del 01/06/2022  
 

 

Oggetto: ORDINANZA DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE ED ALLA SOSTA DEI 

VEICOLI NELLA FRAZIONE DI SANT’AMBROGIO DI TREBASELEGHE (PD) IN 

OCCASIONE DELL’EVENTO “AMBROFEST” PROGRAMMATO PER LE GIORNATE 

DAL 07 AL 10 LUGLIO 2022 COMPRESE.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

Premesso che l’Associazione AMBRO GROUP nella persona del presidente pro 
tempore sig. Cazzola Raffaele, ha organizzato nella frazione di Sant’Ambrogio del 
Comune di Trebaseleghe (PD) l’evento “AMBROFEST” programmato per le giornate del 
07, 08, 09 e 10 luglio 2022; 

Ritenuto indispensabile, al fine di garantire il regolare svolgimento della predetta 
manifestazione nonché la sicurezza e l’incolumità dei partecipanti, disporre la 
temporanea sospensione della circolazione veicolare, con contestuale istituzione del 
divieto di sosta con rimozione, nelle strade, piazze ed aree interessate dalla 
manifestazione, come da richiesta degli organizzatori; 

Sentito ai sensi dell’art. 20 del C.d.S. dal Responsabile del Settore Tecnico del 
Comune di Trebaseleghe; 

Visto l'art. 7 del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 285 del 30.04.1992 e successive 
modificazioni; 

Visto l'art. 107 del T.U. – D. Lgs. 267/2000; 

ORDINA 

Nella frazione di Sant’Ambrogio del Comune di Trebaseleghe (PD) - in occasione 
dell’evento “AMBROFEST”, la sospensione della circolazione veicolare, con contestuale 
istituzione del divieto di sosta con rimozione, nelle seguenti strade, piazze ed aree 
interessate dalla manifestazione, come di seguito specificato:  

1. Occupazione di 80 mq di area verde di Piazza delle Fontane, dal giorno 01 luglio 
al 12 luglio compresi per l’installazione della struttura prefabbricata ad uso 
cucina e altre strutture; 

 
2. Chiusura e l’occupazione del parcheggio veicolare accessibile da via Ramo S. 

Ambrogio, dal giorno 01 luglio al 12 luglio compresi per l’installazione della 
tendostruttura ad uso gastronomico; 

 
DISPONE 

 
Ai sensi degli artt. 14, 26 e 37 del C.d.S. a carico della società 
richiedente/organizzatore, l’apposizione della prevista e necessaria segnaletica al fine 
di rendere efficace il presente provvedimento, fatte salve formali disposizioni dell’ente 



proprietario della strada di affidamento a terzi comprese le indicazioni di strada chiusa 
e le deviazioni; 
 
Che 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. Che la gestione della segnaletica, sia di interdizione che di deviazione del 
traffico, deve essere garantita dal responsabile dell’evento con adeguato 
personale incaricato; 

2. A tale area così delimitata potranno accedere esclusivamente i residenti ed i 
domiciliati, nonché i mezzi con a bordo persone diversamente abili, oltre a 
coloro che intendono partecipare come animatori ed organizzatori di tale 
manifestazione, parcheggiando i propri veicoli nei limiti della capienza delle aree 
a tal fine destinate e secondo le indicazioni del personale addetto, i mezzi di 
soccorso e le forze dell’ordine; 

3. 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, 
security e disposizioni COVID 19; 

4. Nel caso in cui vi siano variazioni di orario nella chiusura o nell’apertura al 
traffico, è fatto obbligo di avvisare il Comando; 

5. 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 

copia del presente provvedimento: 
 

• Al Messo Comunale del Comune di Trebaseleghe per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio e per la notifica all’/agli organizzatore/i;  

• All’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Trebaseleghe per la fornitura della 
segnaletica necessaria; 

• Al Comando Stazione dei Carabinieri di Trebaseleghe, competente per territorio;  
• All’area distrettuale 4 - dell’ULSS 6 Euganea; 
• Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 
• Ai servizi di trasporto pubblico, (MOM e BusItalia) se e per quanto interessate 

dal presente provvedimento. 
 
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. 
 
                                                                        
       IL RESPONSABILE SETTORE 
                        AFFARI GENERALI 
                                                              f.to  Zampieri dott. Valerio 
 
 
 
Adempimenti ex artt. 4 e 5 L.n. 241/90 
Settore Affari Generali – Servizio Polizia Locale  tel: 049 9319580 – fax 049 9386455,  
Pec: comune.trebaseleghe@postecert.it   E.Mail polizialocale@comune.trebaseleghe.pd.it 
Orari al pubblico: (lunedì 17.00-18.00, mercoledì 10.00-12.00 e sabato 09.00-11.00) 
Responsabile di istruttoria e procedimento: C.te Comm. Rosato Graziano  


