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Prot. n. 1430
Ordinanza n. 4

OGGETTO: Ordinanza di chiusura temporanea al traffico veicolare in P.zza della Vittoria (VR), in
occasione della manifestazione carnevalesca che si terrà in data domenica 18 febbraio 2018, dalle ore
13,00 e fino alle ore 18.00.

IL S INDACO
PRESO ATTO della nota del Presidente Pro Tempore della Pro Loco Carpanea, prot. n° 151 del
5.01.2018 riguardante la manifestazione “Carnevale di Casaleone” che sarà celebrata in data
18.02.2018 in Piazza della Vittoria, richiamante la partecipazione di numerose associazioni, allo
scopo di far divertire i bambini e le famiglie, con giochi tradizionali e maschere, senza la presenza
dei carri allegorici ;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n°4 del 17.01.2018, avente ad oggetto la manifestazione
“Associazione Pro Loco Casaleone Carpanea – concessione patrocinio per manifestazioni
Carnevale 2018” che si terrà Domenica 18 Febbario 2018, dalle ore 13,00 sino alle ore 18,00;
VALUTATA quindi la necessità di provvedere, per motivi di sicurezza e di incolumità pubblica, alla
chiusura del un tratto di strada dove avverrà la manifestazione, al fine di consentire lo svolgimento
delle stessa;
VISTO l’art. 7 del T.U. sulle norme della circolazione stradale, D.L. n. 285/92 e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTO l'art. 107 e l’art. 109 del D. Lgs. n.267/2000 contenente il Testo Unico Degli Enti Locali e
s.m.i.;
VISTE le prescrizioni impartite nell'ambito dell'ultimo “Tavolo di Zonizzazione” riguardante la
Provincia di Verona in materia di contenimento dell' immissioni inquinanti l'atmosfera;
PRESO ATTO che in tale sede sono state previste delle “Giornate provinciali dell'ambiente” con
chiusura del traffico veicolare in determinate aree del territorio e deciso di includere il presente
provvedimento in detto calendario;

ORDINA
La chiusura temporanea al traffico veicolare , eccetto residenti, frontisti e veicoli autorizzati, di
Piazza della Vittoria, nel giorno di domenica 18 febbraio 2018, dalle ore 13.00 e fino alle ore
18.00, dall'incrocio con via Ghiacciaia sino all' intersezione con via V. Veneto.
Le deviazioni necessarie verranno posizionate, tramite apposita segnaletica stradale all'incrocio tra
piazza della Vittoria con via Ghiacciaia, per permettere al flusso veicolare di transitare da via Verdi
lungo via Cadallora o via San Biagio, mentre, nel lato opposto, il flusso veicolare, proveniente da
via Colombara, dovrà circolare obbligatoriamente in direzione di via V. Veneto.

L' Ufficio Tecnico Comunale è incaricato a consegnare in tempo utile la prescritta segnaletica atta
ad evidenziare le limitazioni imposte, nei giorni precedenti alla manifestazione, al personale della
Prolo Loco Carpanea, al quale spetterà la collocazione della segnaletica il giorno 18.02.2018 dalle
ore 13.00. Al termine del Carnevale, il personale della Pro Loco dovrà provvedere altresì alla
rimozione della stessa, per consentire la ripresa del flusso veicolare.
Si raccomanda il presidio della segnaletica anche al personale della Protezione Civile, presente il
giorno della manifestazione carnevalesca.
La pubblicazione del presente atto nel sito web del Comune di Casaleone, ai sensi e per gli effetti di
cui all' art. 32 della L. n. 69/2009 da parte del personale incaricato.

AVV E R T E
Si demanda agli Agenti ed Ufficiali della Forza Pubblica ed i soggetti indicati nell' art. 12 Codice
della Strada il controllo del rispetto della presente Ordinanza e di eventuali violazioni.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto nel termine di 60 giorni
dalla suddetta pubblicazione ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica. entro 120 giorni dalla pubblicazione.
E' altresì ammesso, ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada, nel termine di 60 giorni dalla
apposizione della segnaletica stradale, ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.
Ai sensi degli artt. 21- quinquies e 21- nonies della legge n° 241/90 è possibile presentare,
esistendone le condizioni, istanza di revisione o annullamento in autotutela del provvedimento.
Dalla Residenza Municipale, lì 07.02.2018

IL SINDACO
f.to Andrea Gennari

