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O R D I N A N Z A

Oggetto :

TEMPORANEA  ISTITUZIONE  DI  OBBLIGHI  DIVIETI  E 
LIMTAZIONI  IN  ALCUNE  VIE  DEL  CENTRO  STORICO  DI 
MAROSTICA IN OCCASIONE DELL'EVENTO "CONCERTO DEI 
CANTORI  DI  MAROSTICA" PREVISTO PER I  GIORNI  18  E  19 
LUGLIO 2021

il Capo Area 

 

Vista la  comunicazione  mail  pervenuta in  data  16/06/2021 dall’Ufficio  Cultura  del  Comune di 
Marostica, nella quale viene descritto il calendario dell'evento "Concerto dei Cantori di Marostica" 
in programma per i giorni domenica 18 e lunedì 19 luglio 2021;

 

Ritenuto opportuno  adottare  provvedimenti  relativi  alla  regolamentazione  della  circolazione 
stradale per evidenti motivi di carattere tecnico-logistico, fluidità del traffico veicolare, tutela delle 
persone e delle cose, pubblica incolumità;

 

Visti gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 del vigente Codice della Strada (D. L.gs 30.04.1992, n. 285) ed il 
relativo Regolamento d’esecuzione ed attuazione (D.P.R. n. 495 del 16.12.1992);

 

Visto l’art. 107 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267.

 

O R D I N A

 

AREA: - AREA 5 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO: - AREA 5 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

http://www.comune.marostica.vi.it/
mailto:marostica.vi@cert.ip-veneto.net


Dalle ore 20.00 alle ore 24.00 circa dei giorni 18 e 19 luglio 2021 sui tratti delle vie: S. Antonio, 
Rialto e  Carmini del  Comune  di  Marostica,  adeguatamente  segnalati,  è  istituito  il  divieto  di 
transito e sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, con la sola eventuale deroga per quelli al 
servizio dell’organizzazione. 

Stante la pandemia da Covid-19, nello stesso periodo temporale, sulla parte sud del sagrato della 
Chiesa di S. Antonio Abate viene anche istituito il divieto al transito pedonale, l'accesso all'area 
interessata dall'evento sarà possibile solamente dalla parte nord  verso la scalinata dei Carmini.

In caso di condizioni meteo avverse non verrà data attuazione a quanto previsto. 

D I S P O N E

 

Che l’ordinanza sia resa nota al pubblico e divenga efficace mediante la pubblicazione all’Albo 
Pretorio  on-line  del  Comune  di  Marostica,  e  con  la  posa  di  adeguata  segnaletica  stradale 
temporanea di imposizione, indicazione e deviazione, preventivamente concordata con la Polizia 
Locale, da parte del personale U.T.C. del Comune di Marostica.

 

La  decadenza  del  provvedimento  al  venire  meno  delle  condizioni  che  ne  hanno  determinato 
l’emissione e con la rimozione definitiva della segnaletica stradale che lo pubblicizzava.

 

Una adeguata vigilanza sulla corretta applicazione e rispetto dell’ordinanza da parte dei Funzionari, 
Ufficiali ed Agenti incaricati, ai sensi dell’art. 12 del C.d.S., dell’espletamento dei servizi di Polizia 
Stradale applicando in caso di inadempienza le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

 

In caso di necessità potranno venire adottati da parte degli organi di Polizia Stradale di cui sopra 
provvedimenti contingenti e non previsti che si rendessero necessari per lo svolgimento regolare 
della manifestazione e la realizzazione delle motivazioni enunciate in premessa.

 

A V V E R T E

 

Ai sensi dell’art. 3, 4°comma della Legge 241/90 chiunque vi abbia interesse, in applicazione della 
L. 1034/1971, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione potrà ricorrere contro la presente ordinanza al 
Tar Veneto per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge; in alternatica può essere 
presentato ricorso straordinario al Presidente Della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 
24 novembre 1974 n. 1199.
 

  

il Capo Area
 Michele Perin / INFOCERT SPA  



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il  
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente e  
rintracciabile negli archivi informatici dell'Ente.
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