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Registro Generale n. 47

ORDINANZA SERVIZIO TECNICO

N. 42 DEL 13-11-2019
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta della A.S.D. G.S SACCOLONGO di svolgere presso il territorio comunale di Saccolongo il
giorno 17 NOVEMBRE 2019 dalle ore 7:00 alle ore 18.00 manifestazione sportiva denominata “40'
ANNIVERSARY OF THE WORLD MEMORIAL CICLOCROSS SACCOLONGO”, organizzata dall’associazione
A.S.D. G.S SACCOLONGO con sede in via Guglielmo Marconi, 1 a Saccolongo, Cod. fisc. 80036190280, partita
IVA 03427270289 nella persona di BAGATELLA FILIPPO, Segretario Generale dell'Associazione che interessa
vie varie del territorio Comunale, in particolare il percorso si sviluppa come planimetria allegata alla presente
ordinanza ;
Ravvisata quindi la necessità di istituire divieto di sosta e di transito dei mezzi con rimozione forzata ai sensi
dell’art. 159 c. 1 lett. a) del C.D.S. s.m.i, di tutti i mezzi, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e forze dell’ordine
in servizio, in:
Via Roma (Strada Provinciale S.P.38) da incrocio con Via PioXII a incrocio con Via Montegrappa lasciando
l’accesso in Via Gorizia per il gg. Domenica 17/11/2019 dalle ore 7.30 alle ore 18.00.
Via Pio XII fronte Chiesa per la giornata di Domenica 17/11/20109 dalle ore 7.30 alle ore 18.00.
Parcheggio Via Roma accanto Polizia Locale Retenus per la giornata di Sabato 16/11/2019 dalle ore 17.00 fino
alla Domenica 17/11/2019 ore 18.00 ;
Considerato il consistente afflusso di persone previsto durante lo svolgimento della manifestazione citata, per
motivi di sicurezza si ritiene necessario istituire in via S. Francesco il senso unico alternato veicolare per il giorno
Domenica 17.11.2019 dalle ore 7.30 alle ore 18.00;
Ritenuto infine di disporre la deroga ai divieti di cui sopra ai mezzi di soccorso ed alle forze di polizia;
Sentiti i competenti Uffici Comunali;
Sentito il Servizio Unico di Polizia Locale dell’Unione RETENUS;
Accertata la non necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento
ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell’art. 13 c. 1 della Legge 241/90 s.m.i.;
Visto l’art. 5 c. 3, l’art. 6 c. 4 lett. b), l’art. 7 c. 3, l’art. 37 c. 3 e l’art. 159 del D.Lgs. 285/92 s.m.i. (Codice della
Strada);
Visto l’art. 74 del Regolamento di attuazione al CDS approvato con D.Lgs. 495/92 s.m.i.;
Visto il Decreto a nomina di Responsabile del Servizio

ORDINA

Di istituire divieto di sosta e di transito dei mezzi con rimozione forzata ai sensi dell’art. 159 c. 1 lett. a) del
C.D.S. s.m.i, di tutti i mezzi, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e forze dell’ordine in servizio, in:
Via Roma (Strada Provinciale S.P.38) da incrocio con Via PioXII a incrocio con Via Montegrappa lasciando
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l’accesso in Via Gorizia per il gg. Domenica 17/11/2019 dalle ore 7.30 alle ore 18.00.
Via Pio XII fronte Chiesa per la giornata di Domenica 17/11/20109 dalle ore 7.30 alle ore 18.00.
Parcheggio Via Roma accanto Polizia Locale Retenus per la giornata di Sabato 16/11/2019 dalle ore 17.00 fino
alla Domenica 17/11/2019 ore 18.00 ;
Di disporre, ai sensi dell’articolo 159, 1° lett. a) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm., la rimozione forzata dei veicoli in
sosta in violazione al presente provvedimento;
Di istituire il divieto di accesso ai veicoli a motore su Via PIO XII° dalla provinciale Via Roma – Domenica
17.11.209 dalle ore 7.30 alle ore 18.00 - con conseguente istituzione del senso unico alternato di circolazione su
Via S. Francesco.
Di istituire il divieto di sosta temporaneo sul lato sinistro di Via S. Francesco (tratto finale che si unisce con Via
PIO XII°) per tutti il giorno della manifestazione domenica17.11.2019 dalle ore 7.30 alle ore 18.00;
Di istituire il divieto di accesso, transito e sosta in Via PIOXII per consentire il passaggio in sicurezza della gara
ciclistica
Di escludere dai divieti di cui al presente provvedimento i mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine in servizio
attivo.

DEMANDA

All’associazione A.S.D. G.S SACCOLONGO di disporre la collocazione e la manutenzione della-
segnaletica relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento previo accordo con il
Servizio Unico di Polizia Locale dell’Unione Retenus con anticipo di 48 ore (art. 6 comma 4
lettera f, del Regolamento C.d.S.);

Alla Polizia Locale di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento-
(art.12 del C.d.S.) e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la
sicurezza della circolazione pedonale e veicolare.

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno-
applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 285/92 e ss.mm., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in
sosta vietata ai sensi dell’articolo 159, 1° lett. a) del D. Lgs. 285/92 e ss.mm.

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo-
37, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss. mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell’articolo 74 del D.P.R.
495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada) e s.m.i..

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241e s.m.i., contenente “nuove norme in-
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che il
presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. del Veneto  entro il
termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto, ovvero con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

A norma dell’art. 8 della Legge 241/90 e s.m.i., si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il-
Geom. Gabriele Paggiaro Responsabile dell’ufficio Tecnico, Commercio e SUAP

Dovranno inoltre essere rispettate eventuali altre prescrizioni contenute in Leggi e/o Regolamenti in-
materia, anche se non espressamente previste nel presente provvedimento.

Si allega alla presente: planimetria segnaletica.

Si comunichi la presente Ordinanza a:
Servizio Unico di Polizia Locale dell’Unione Retenus;
Organi di Polizia stradale aventi competenza su territorio interessato;
Carabinieri di Selvazzano Dentro;
Mezzi di soccorso-ambulanze;
Ditta/associazione che attua la presente ordinanza.

Letto e sottoscritto a norma di legge

Responsabile del Servizio
Funzionario Tecnico
Geom. Gabriele Paggiaro

Ordinanza N.R.G. 47 del 13-11-2019 Copia analogica conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è
valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo alla data di sottoscrizione
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PAGGIARO GABRIELE

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed
è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs

7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Ordinanza N.R.G. 47 del 13-11-2019 Copia analogica conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è
valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo alla data di sottoscrizione



COMUNE DI SACCOLONGO

Registro Generale n. 47

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ORDINANZA SERVIZIO TECNICO

N. 42 DEL 13-11-2019

Oggetto: ORDINANZA CHIUSURA TEMPORANEA  TRATTO VIA ROMA
(S.P.38 CENTRO ABITATO) E LATERALI DOMENICA 17/11/2019
DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 18.00, IN OCCASIONE DI
MANIFESTAZIONE CICLISTICA DENOMINATA "40'
ANNIVERSARY OF THE WORLD MEMORIAL CICLOCROSS
SACCOLONGO"

Della ordinanza in oggetto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 13-11-2019 al 28-11-2019

Lì  13-11-2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
 F.to (nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso
gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme

collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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