UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA

______________________________________________
__________
Cadoneghe Vigodarzere
CORPO DI POLIZIA LOCALE
Viale della Costituzione n° 3 – 35010 CADONEGHE (PD)

Tel. 049-8881810 Fax 049-8881732
Prot. N. 3622/PL
Ord. n. 22
OGGETTO: VIA PASCOLI E LUNGARGINE DEL BRENTA - VIGODARZERE:
Domenica 05/05/2013 dalle ore 08:30 alle ore 17:00 - divieto provvisorio di
transito, eccetto autorizzati, causa presenza di visite guidate alla villa Certosa.
IL COMANDANTE
CORPO POLIZIA LOCALE
VISTA la nota mail della Segreteria del Sindaco di Vigodarzere, prot. n.3606 del
22/04/2013 con la quale si annuncia che per Domenica 05/05/2013, dalle ore 8:30 alle
ore 17:00 è stata organizzata una serie di visite guidate alla villa “Certosa” e che per tal
motivo sarebbe ritenuto opportuno apportare delle modifiche all’ordinaria viabilità per
modo di limitare al massimo possibile il transito dei veicoli a motore nei pressi della villa;
CONSIDERATO che la manifestazione richiamerà numerosi turisti ed ospiti e quindi vi
sarà effettivamente un’insolita presenza di autovetture;
RITENUTO necessario, a salvaguardia dell’argine del fiume Brenta ed anche per un
ordinato e sicuro afflusso delle persone alla villa Certosa, apportare delle modifiche
all’attuale esistente viabilità prossima al luogo della manifestazione citata;
CONSIDERATO lo stato dei luoghi ed in particolare la possibilità di trovare comunque
facile parcheggio per le auto anche in zona non proprio prossima alla villa, ma neppure
lontana;
CONSIDERATO che la pubblicazione del provvedimento sostituisce la comunicazione di
avvio al procedimento essendo la stessa rivolta alla generalità delle persone;
VISTI il Decreto presidenziale n.1 del 31/01/2013, di nomina del dr.Romeo Daniele
quale Comandante del Corpo della Polizia Locale dell’intestata Unione e la nota
dirigenziale di assegnazione responsabilità di procedimento del Direttore Generale, Prot.
n.2402 del 14/03/2013;
VISTO il D. L.vo 30 Aprile 1992 n.285 “Nuovo Codice della Strada” ed il D.P.R.
16.12.1992 n.495 “Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del C.d.s.”;
VISTO il D. L.vo 10 Aprile 1993 n.360;
VISTO il D. vo 18 Agosto 2000 n.267;
ORDINA
VIA PASCOLI E LUNGARGINE DEL BRENTA: Domenica 05.05.2013, dalle ore 8:30
alle ore 17:00, in corso delle visite guidate c/o la villa “Certosa” è istituito il
divieto di transito per tutti i veicoli a motore, con eccezione di quelli impegnati

dagli organizzatori, invalidi, o da persone ivi residenti, nei seguenti tratti
carrabili:
- argine del fiume Brenta, dall’intersezione stradale con via San Pio X e sino alla
villa Certosa;
- tratto sterrato esistente dal capitello di via Pascoli e fino alla villa Certosa.
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico e quindi produrrà effetti, dal momento
dell’affissione all’Albo Pretorio e con l’avvenuta installazione della prescritta segnaletica di
interdizione veicolare ad opera degli organizzatori della manifestazione che, con
proprio personale, ne curerà il corretto e permanente posizionamento.
Avverso al presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla
pubblicazione del provvedimento, ovvero in alternativa e per soli motivi di legittimità,
entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.
Dispone che l’atto venga trasmesso a:
• Alla Segreteria del Sindaco di Vigodarzere – via mail:smarcato@vigodarzerenet.it;
• All’organizzatore
della
manifestazione
sig.Vittorio
Rossi
–
via
mail:
vittorior1943@libero.it;
• All’Ufficio cultura di Vigodarzere – via mail:cultura@vigodarzerenet.it;
• Al messo dell’Unione dei Comuni del M. B. per la pubblicazione all’albo pretorio.
Cadoneghe, li 22.04.2013
IL COMANDANTE
CORPO POLIZIA LOCALE
dr. Romeo DANIELE

