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O R D I N A N Z A

Oggetto :

ISTITUZIONE DI OBBLIGHI, DIVIETI E LIMITAZIONI INERENTI 
LA CIRCOLAZIONE STRADALE SU ALCUNE VIE DEL COMUNE 
DI  MAROSTICA  IN  OCCASIONE  DELLA  FIERA  DI  SAN 
SIMEONE IN PROGRAMMA PER DOMENICA 31 OTTOBRE 2021

il Capo Area 

 

Preso  atto di  quanto  programmato  per  la  tradizionale  Fiera  di  San  Simeone  che  si  svolgerà 
domenica 31 ottobre 2021;

Sentite le indicazioni date dall'Amministrazione Comunale;

Considerato che, in relazione al punto precedente ed in previsione del notevole afflusso di pubblico 
previsto per le  date  sopra elencate, si  rende necessaria  l'adozione di 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,  riduzione 
dell'inquinamento atmosferico;

Visti gli artt. 5 - comma 3, 6 e 7 del vigente Codice della Strada (D.Lgs.vo n. 285 del 30.04.1992)  
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
 

Nella giornata di sabato 30 ottobre 2021, dalle ore 13.00 alle ore 19.00, sull'area di sosta di Viale 
Stazione antistante Porta Vicenza è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in quanto area 
riservata ai soli veicoli autorizzati per l'allestimento della mostra micologica.

Nella giornata di Domenica 31 Ottobre 2021:
1. sull'area pedonale urbana di Piazza Castello,  istituita con ordinanza n. 35 del 29.04.2021, 

viene  concesso  in  deroga  il  transito  e  la  sosta  ai  veicoli  al  servizio  dell'organizzazione 
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dell'evento per i necessari lavori di allestimento e disallestimento delle strutture, nonché 
il transito della tradizionale sfilata dei trattori; 

2. dalle  ore 07.00 alle ore 19.30  è  istituito il  divieto di transito  e di sosta con rimozione 
coatta  sul  tratto  di  Viale  Stazione compreso  tra  Porta  Vicenza  ad  ovest e  Porta 
Stazione  ad  est,  con  l'eccezione  per  i veicoli  in  uso  agli  espositori  espressamente 
autorizzati;

3. dalle  ore 07.00  alle ore 19.30 è istituito il divieto di transito all'altezza del fornice di 
Porta Stazione con deviazione per l'accesso al centro storico attraverso Porta Bassano;

4. dalle  ore 07.00 alle ore  19.30 è istituito il  divieto di transito e di sosta con rimozione 
coatta nelle aree di Piazza Castello esterne all'area pedonale urbana, e di conseguenza è 
istituito il divieto di accesso nelle vie Cairoli e Vajenti con la sola eccezione di residenti e 
frontisti ai quali è consentito eccezionalmente il doppio senso di circolazione da effettuarsi 
con la dovuta attenzione ed adottando le opportune cautele al fine di evitare incidenti; 

5. dalle  ore 07.00  alle ore 12.00 è vietata la sosta con rimozione coatta dei veicoli  non 
autorizzati,  nel  parcheggio  di  Viale  Stazione  compreso  tra  Porta  Stazione  e  via 
Pizzamano al fine di consentire la sosta, per la benedizione, dei trattori partecipanti alla 
sfilata. 

 
In caso di necessità sarà adottato ogni altro provvedimento contingente ed imprevisto che si renda 
necessario per lo svolgimento regolare della manifestazione e la realizzazione delle motivazioni 
enunciate in premessa. Così pure le limitazioni imposte con la presente ordinanza potranno subire 
modifiche e revisioni al fine di limitare al massimo il disagio per l'utenza e le attività commerciali.
 
Dalle  pre-elencate  limitazioni sono esclusi i veicoli  al servizio dell’organizzazione dell'evento  o 
comunque ad essa funzionalmente collegati, espressamente autorizzati dalla Polizia Locale, nonchè 
i mezzi di soccorso e quelli in uso alle forze dell’ordine.
 

D I S P O N E
 
Che l’ordinanza sia resa nota al pubblico e divenga efficace mediante la pubblicazione all’Albo 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 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.

 

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 alternativa 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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