CITTÀ DI VIGONZA
PROVINCIA DI PADOVA
Via Cavour n. 16 - C.F. 80010350280
Tel. 0498090211 - Fax 0498090200
www.comune.vigonza.pd.it
1^ AREA AMMINISTRATIVA

4° Settore Corpo Polizia Locale
Reg. Ord. n. 15 /17

ORDINANZA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA
Chiusura temporanea al traffico di Piazzetta Lagunari, via Municipio,
via Cavour (S.R. 515) e via Roma
per il giorno 25 aprile 2017 “72° anniversario della Liberazione”
IL CAPO SETTORE P.L.
Visto che l’Amministrazione Comunale di Vigonza per la commemorazione del 25 Aprile – “72°
anniversario della Liberazione” – organizza una manifestazione con corteo solenne con partenza dalla Chiesa
parrocchiale di Vigonza ed arrivo al Monumento ai Caduti;
Acquisito dall’ufficio cultura il programma della citata manifestazione;
Ravvisata la necessità di adottare un apposito provvedimento inteso alla salvaguardia della pubblica
incolumità dei partecipanti alla manifestazione ed a garantire la disponibilità degli spazi per lo svolgersi della
manifestazione;
Vista la richiesta dello scrivente Comando intesa ad ottenere il nulla osta di Veneto Strade spa per la
chiusura di via Cavour (S.R. 515), prot. n° 10989/17 del 13/04/2017;
Visti gli art. 3, 5, 6 comma 4 lett. b), 7, 37, 39 del D. Lgs. 485/92 e successive modifiche e D.P.R. 16
dicembre 1992 n. 495;
Visto il D. Lgs 10 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
Visto il D. Lgs. 14/03/2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazione da parte della pubblica amministrazione).
ORDINA
per il giorno martedì 25 aprile 2017
1. dalle ore 10.00 alle ore 13.00 la chiusura al traffico, con divieto di sosta con rimozione, per tutti i veicoli
nella piazzetta dei Lagunari di Vigonza;
2. dalle ore 10.00 alle ore 13.00 la chiusura di via Municipio, dall’intersezione con via Cavour
all’intersezione con vicolo Municipio eccetto frontisti, mezzi di soccorso e della polizia;
3. dalle ore 10.30 chiusura temporanea per il tempo strettamente necessario al transito del corteo di via Roma
nel tratto compreso tra via Molino e via Cavour;
4. dalle ore 10.40 alle ore 13.00 la chiusura al traffico per tutti i veicoli, esclusi i veicoli di emergenza e di
linea del servizio pubblico, per il tempo necessario al transito del corteo ed allo svolgimento della
manifestazione in entrambi i sensi di marcia, della via Cavour (S.R. 515) nel tratto compreso tra
l’intersezione con via Grandi (a nord) e la via Fanin (a sud);
5. il posizionamento, a carico dell'Ufficio Tecnico Comunale, delle apposite transenne e il collocamento
della segnaletica di divieto e di deviazione necessaria in base alla vigente normativa;
6. la pubblicazione, a carico dell'Ufficio Messi, della presente ordinanza all’albo pretorio del Comune online;
7. la trasmissione del presente provvedimento all’Ufficio Tecnico, all’Ufficio Cultura e per opportuna
conoscenza ai Carabinieri della Stazione di Pionca di Vigonza.
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DISPONE
Le deviazioni al traffico così predisposte:
SR 515:
con direzione TV-PD: deviazione per S.P. 46 Via Grandi e Via Bonaventura da Peraga.
con direzione PD –TV- deviazione: per Via Fanin (strada comunale) e Via Grandi.
Per il tempo necessario alla chiusura di Via Roma durante il transito del corteo, nella rotatoria le direzioni di
marcia TV-PD e PD-TV saranno gestite dalla Polizia Locale con l’istituzione di un senso unico alternato.
con direzione FF.SS.: Via Argine Sinistro, Via Molino, Via Toscana, Via degli Alpini e Via Carpane.
Via Carpane:
con direzione PD: deviazione per Via Degli Alpini, Via Toscana, Via Molino e Via Argine Sinistro.

AVVERSO la presente ordinanza è ammesso:
 ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 (SESSANTA) giorni dalla data di
pubblicazione/notificazione all’Albo Pretorio Comunale ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n° 285/92 e successive
modifiche e integrazioni dell’art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
 oppure, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della Legge 06.12.1971 n° 1034 entro il
termine di 60 (SESSANTA) giorni dalla data di pubblicazione/notificazione all’Albo Pretorio Comunale;

Vigonza, lì 13/04/2017

Il Comandante la Polizia Locale
(Comm. Dr. Marco Ferrarella)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 del D.L.gs nr. 82/2005 e s.m.i.)

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90 ex art. 27 L. 675/96
1^ Area Amministrativa: Dirigente Dott. Gianbattista Zanon
4° Settore Polizia Locale Capo Settore: C.te Comm. Dr. Marco Ferrarella
Funzionario responsabile del procedimento: C.te Comm. Dr. Marco Ferrarella
Incaricato dell’istruttoria: V.I. Albino Marchioro
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato 9.00-12.00, mercoledì 15.30-18.00, martedì chiuso.
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