Servizio Associato di Polizia Locale “Delle Valli Veronesi”
Comuni di Casaleone – Gazzo Veronese – Sanguinetto
SEDE OPERATIVA DI CASALEONE
Via Cesare Battisti, 6 – 37052 CASALEONE (VR)
Tel. 0442/332143 Fax. 0442/332887 E-Mail: polvalli@comune.casaleone.vr.it

Prot. n. 11290
ORDINANZA n. 27

Casaleone, lì 17/11/2017

Oggetto: Disposizioni di viabilità in occasione “Buriolo di Santa Lucia” – 2017.
IL RESPONSABILE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE ASSOCIATO
RAVVISATA la necessita’ di garantire la sicurezza stradale in occasione di manifestazione di cui alla
richiesta prot.11120 del 14/11/2017, inoltrata al Sig. Sindaco del Comune di Casaleone,
VISTO l’art. 7 del D.Lvo n.285 del 30 aprile 1992, nonché il D.P.R. 16/12/92, N.495;
Visto l'art. 107 e l’art. 109 del D. Lgs. n.267/2000, Testo Unico Degli Enti Locali e s.m.i.;
Visto il Decreto di nomina Sindacale di Responsabile del Settore Polizia Municipale Associato n. 1 del
23.01.2013;
Vista la richiesta prot. 11120 del 14/11/2017 pervenuta al Comune di Casaleone (VR) a firma del Sig.
Campolongo Enrico, con la quale si chiede la chiusura di tratto di Via Prepaganin dalle ore 18:00 fino a
termine manifestazione il 12/12/2017 per lo svolgimento del tradizionale “Buriolo “ di Santa Lucia;
Premesso che la presente Ordinanza riguarda solamente gli aspetti viabilistici, mentre per quanto riguarda
gli aspetti di “safety” e di security”, nonché per ciò che attiene alla normativa prevista dal T.U.L.P.S., gli
organizzatori dovranno rivolgersi ai competenti Uffici per eventuali atti autorizzativi;
ORDINA
La chiusura di tratto di Via Prepaganin in Casaleone (VR) dall'intersezione con Via Don Guanella – Via
Raizzola sino all'intersezione con Via Bassa – Via Villa, durante lo svolgimento della manifestazione indicata
in oggetto nel giorno di Martedì 12/12/2017 secondo gli orari indicati.
AFFIDA
all’Organizzatore, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Comunale la collocazione dell’apposita segnaletica,

ai sensi dell'art.21 del Codice della Strada e modalità stabilite dal Regolamento Esecutivo dall'art.30 ad
art.43,
FA CARICO
a tutti i Corpi e Servizi menzionati nell’art. 12 del vigente C.d.S. di far rispettare la presente ordinanza.
AVVERTE
E’ consentito l’accesso ai frontisti nel rispetto delle opportune cautele atte ad evitare incidenti, ed ai mezzi di
soccorso e delle Forze di Polizia.Si demanda alla Forza Pubblica, il controllo del rispetto della presente
Ordinanza e di eventuali violazioni. Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla
pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al ministro dei lavori pubblici (D.P.R. 24 novembre 1971, n1199),
oppure, in via alternativa, ricorso al tribunale amministrativo regionale di Venezia nel termine di 60 giorni
dalla suddetta pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n.1034).
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