ORDINANZA N. 49 del 20/10/2021
Oggetto:

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE E ALLA SOSTA DEI
VEICOLI IN LOCALITÀ S. AMBROGIO DEL COMUNE DI TREBASELEGHE
PER LA MANIFESTAZIONE "SAGRA DI S. AMBROGIO" - ANNO 2021.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

PREMESSO che il 24.10.2021 ed il 31.10.2021 avrà luogo nella frazione di S.
Ambrogio del comune di Trebaseleghe la manifestazione “SAGRA DI S. AMBROGIO
2021”, organizzata dalla parrocchia di S. Ambrogio di Grion;
VISTA la richiesta di occupazione di aree e spazi pubblici presentata dal Parroco Don
Maurizio Bernardi, per conto della Parrocchia con Prot. n. 19766 del 15.10.2021;
RITENUTO indispensabile, al fine di garantire il regolare svolgimento della predetta
manifestazione, disporre la temporanea sospensione della circolazione veicolare, con
contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione, su alcune strade e piazze
interessate dalla manifestazione anzidetta;
SENTITO ex art. 20 del C.d.S., l’Ufficio Tecnico Comunale Lavori Pubblici di
Trebaseleghe;
VISTO l'art. 7 del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 285 del 30.04.1992;
VISTO l'art. 107 comma 2 della D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
ORDINA
la sospensione della circolazione veicolare, con contestuale istituzione del
divieto di sosta con rimozione, in località S. Ambrogio del Comune di
Trebaseleghe, secondo il seguente calendario e ed orari:






dal giorno 20 ottobre 2021 al giorno 04 novembre 2021:
area parcheggio su Piazza delle Fontane di fronte alla Chiesa, dalle ore
12.00 del 20.10.2021 alle ore 12.00 del 4.11.2021, per lo
stazionamento delle attrazioni del luna park;
giorno 24 ottobre 2021:
parcheggio in Piazza delle Fontane, lato sud-ovest - con ingresso da via
Ramo S. Ambrogio, dalle ore 6.00 alle ore 20.00;
via Olmi, nel tratto asfaltato compreso tra l’intersezione con la S.P. 44
– Via S. Ambrogio ed il parcheggio antistante il locale camposanto,
dalle ore 6.00 alle ore 20.00;
via Ramo S. Ambrogio, nel tratto compreso tra l’intersezione con la S.P.
44 – via S. Ambrogio ed il civico 23 della medesima Via Ramo S.
Ambrogio, dalle ore 06.00 alle ore 20.00.





giorno 31 ottobre 2021:
parcheggio in Piazza delle Fontane, lato sud-ovest - con ingresso da via
Ramo S. Ambrogio, dalle ore 06.00 alle ore 12.00;
via Olmi, nel tratto asfaltato compreso tra l’intersezione con la S.P. 44
– Via S. Ambrogio ed il parcheggio antistante il locale camposanto,
dalle ore 6.00 alle ore 12.00;
via Ramo S. Ambrogio, nel tratto compreso tra l’intersezione con la S.P.
44 – via S. Ambrogio ed il civico 23 della medesima Via Ramo S.
Ambrogio, nel giorno 24.10.2021 dalle ore 08.00 alle ore 10.00.
DISPONE

1. ai sensi degli artt. 14, 26 e 37 del C.d.S., a carico degli organizzatori, ognuno

per la giornata di competenza l’apposizione della necessaria segnaletica al fine
di rendere efficace il presente provvedimento, fatte salve formali disposizioni
dell’ente proprietario della strada di affidamento a terzi;
2. 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 e security.
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 per la notifica all'organizzatore;
 all’Ufficio Tecnico Comunale per la eventuale fornitura della segnaletica
necessaria segnaletica;
 al Comando Stazione Carabinieri competente per territorio;
 al Comando Prov.le Vigili del Fuoco;
 all’area distrettuale 4 – ULSS 6 Euganea.

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
Zampieri dott. Valerio
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