CITTÀ DI VITTORIO VENETO
MEDAGLIA D’ORO AL V.M.

(PROVINCIA DI TREVISO)

ORDINANZA N° 251 DEL 21/07/2022
Oggetto:

Comune di Tarzo. Festa dell'emigrante e
Regolamentazione della circolazione stradale.

Cortili

dell'arte.

IL DIRIGENTE
VISTA la domanda prot. n. 25319/2022 trasmessa dal Sig. Piaia Luciano in qualità di
legale rappresentante della Pro Loco Tarzo con sede a Tarzo in via Cesare Battisti
n.12, intesa ad ottenere la temporanea regolamentazione della circolazione stradale in
occasione della manifestazione “45° festa dell’emigrante e cortili dell’arte edizione
2022” che si svolgerà nel Comune di Tarzo in data 23,24,30,31 luglio, 6,7 agosto
2022;
PRESO ATTO del deposito del Piano di Sicurezza;
RITENUTO di dover disporre, con il presente provvedimento, l'
adozione di tutte le
limitazioni in materia di traffico e viabilità che dovessero rendersi necessarie per lo
svolgimento dell’evento, garantendo la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale
ed al contempo l'
incolumità e la sicurezza dei partecipanti;
CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di
avvio del procedimento agli interessati per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità
delle persone;
VISTI:
• gli artt. 1, 5, 6, 7, 20 e 21 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;
• l'
art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull'
ordinamento degli
enti locali";
• la Convenzione per lo svolgimento del servizio associato di Polizia Locale tra i
Comuni di Vittorio Veneto, Tarzo e Revine Lago, sottoscritta in data 01.07.2016,
Reg.Scritt.Priv. n. 8906;
• il Decreto Sindacale n. 29 del 29.12.2021 con il quale si attribuisce allo
scrivente l’incarico di Dirigente amministrativo-contabile dell’Ufficio di Polizia
Locale (Gestione Associata) - Protezione Civile, per tutte le funzioni stabilite
dall’art. 107 del D.Lgs 267/2000
ORDINA
siano istituiti nel Comune di Tarzo:
1) il senso unico di circolazione in via Battisti (direzione loc. Fratta
Colmaggiore)
a) nei giorni 23 luglio, 30 luglio, 6 agosto dalle 17:00 dalle 17:00 alle 24:00;
b) nei giorni 24 luglio, 31 luglio, 7 agosto dalle 07:00 alle 24:00;
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2) il divieto di transito e sosta con rimozione in loc. Fratta tra il civico 50 e il civ. 110
delle 13:00 alle 24:00 di sabato 6 agosto e dalle 09:00 alle 24:00 di domenica 7
agosto,
È fatto obbligo agli organizzatori, a propria cura e spese, di:
1. Provvedere, nel rispetto di quanto indicato del D.L. del 04.03.2012, alla
collocazione di tutta la segnaletica necessaria a rendere noto agli utenti della
strada il presente provvedimento, rendendola visibile anche nelle ore notturne, in
conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione
del Codice della Strada”.
2. Provvedere al mantenimento in perfetta efficienza, sia di giorno che di notte, di
tutta la segnaletica temporanea effettuando opportuni, tempestivi e costanti
controlli per il ripristino a seguito di danneggiamenti, spostamenti o imbrattamenti.
3. adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità del traffico
qualora le condizioni meteorologiche ed ambientali lo richiedano o su specifico
invito del personale preposto all'
espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui
all'
art. 12 del D.Lgs n. 285/1992;
4. esporre, almeno 3 giorni prima, un preavviso di chiusura al traffico sul tratto
di strada interessato;
5. apporre almeno 48 ore prima dell’efficacia del presente provvedimento, la
segnaletica temporanea di divieto di sosta ai sensi dell’art. 6 comma lett. f e art.
7 comma 1 del C.d.S.;
6. provvedere alla rimozione di tutta la segnaletica temporanea collocata e al corretto
ripristino della viabilità;
L’inosservanza anche di una sola prescrizione comporta l’immediata ed
automatica decadenza del presente provvedimento.
Gli utenti saranno resi edotti del divieto e degli obblighi mediante la collocazione di
idonea segnaletica stradale e la pubblicazione della presente Ordinanza all'
Albo online
del Comune di Tarzo.
Con la pubblicazione all’Albo Online della presente ordinanza, la società richiedente è
indicata quale unico responsabile per eventuali danni a persone o cose, sollevando
l’Amministrazione Comunale di Tarzo. da qualsiasi controversia anche giudiziaria.
Gli organi di Polizia Stradale, di cui all'
art. 12 del D.Lgs 30.04.1992 n°285, sono
incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.
A norma dell'
art. 3 c. 4 Legge 07.08.1990 n. 241 si informa che avverso la presente
ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di
Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Veneto, ovvero, entro 120 giorni
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n.
1199.
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IL DIRIGENTE
(Mariarita dott.ssa Napolitano)

(Firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”)
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