Comune di Rovereto

O R D I N A N Z A
N. 140
Tipo: Temporanea
Pratica:

del 03/10/2018
validità: 07/10/2018 07/10/2018

Dirigente/Responsabile: ing. Luigi Campostrini
OGGETTO:
PARROCCHIA SAN FLORIANO: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO PER LE VIE DI
LIZZANA PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEL “MINIGIRO DI LIZZANA”
NELL’AMBITO DELLA FESTA PATRONALE DEL SANTO ROSARIO, IL GIORNO
DOMENICA 7 OTTOBRE 2018.

Il dirigente del servizio TECNICO E DEL TERRITORIO
Premesso che :
•

Il Signor Parroco PARADISI ELIO in qualità di legale rappresentante della Parrocchia di San
Floriano di Lizzana con nota di data 26 settembre 2018 ha formulato specifica richiesta tesa ad
ottenere l’adozione di alcuni provvedimenti viabilistici a Lizzana di Rovereto, il giorno domenica 7
ottobre 2018, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva “MINIGIRO DI
LIZZANA” nell’ambito della FESTA PATRONALE DEL SANTO ROSARIO DI LIZZANA”;

•

la proposta di cui sopra è stata attentamente istruita e valutata, sia per quanto attiene gli aspetti
tecnico-viabilistici, sia per quanto concerne quelli procedurali, dal personale addetto (funzionari del
Servizio tecnico e del territorio e/o agenti del servizio Polizia Locale);

•

dall’istruttoria condotta non sono emersi elementi ostativi per l’accoglimento della richiesta formulata
e meglio identificata nell’ambito dell’oggetto della presente ordinanza dirigenziale;

•

si ritiene pertanto indispensabile aderire a quanto richiesto per tutelare l’incolumità dei passanti e
degli addetti, anche nella logica di consentire il perseguimento del superiore interesse pubblico, che
nella fattispecie trova anche concretizzazione nella sollecita esecuzione dell’intervento prospettato;
IL DIRIGENTE

•

visti gli artt. 6 e 7 del “Nuovo Codice della Strada” approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285;

•

visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20,21 e 24 del
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•

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 13
maggio 2009 ed entrato in vigore il 26 giugno 2009;

•

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 29 dicembre 2017, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
2018-2020;

•

vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 53 di data 29 dicembre 2017, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione degli esercizi
2018-2020;

•

vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 1 di data 9 gennaio 2018 relativa all’approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 – parte finanziaria, con la quale vengono affidate le risorse
finanziare ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della
Giunta comunale;

•

fatti salvi i diritti di terzi,
ORDINA

1. l’istituzione del divieto di transito a Lizzana in Via Panizza, Via Piave, Via alla Busa,

Via alla Piof, Via al Cristo, Via Isonzo, Via delle Coste, Via San Rocco, Piazza Guella,
Via Cisterna, Via Montello, Via Cornacalda, Strada degli Artiglieri, Via Brigata
Mantova e Largo San Floriano dalle ore 14.00, per il tempo strettamente necessario
allo svolgimento della corsa, e comunque entro le ore 18.00 del giorno domenica 7
ottobre 2018 ;
2. il Comando di Polizia locale, qualora si rendesse necessario, ha facoltà di
disciplinare il traffico con la prescrizione di garantire in sicurezza, compatibilmente
con la manifestazione, l'accesso e il recesso veicolare dei residenti;
PRECISA/AVVERTE CHE
•

i divieti di sosta e di transito non valgono per i mezzi autorizzati dall’organizzazione;

•

dovranno essere garantiti, previo accordo con i frontisti, gli accessi pedonali alle abitazioni e la
normale attività antropica degli operatori economici/commerciali e degli uffici pubblici/privati presenti
in loco, compatibile con l’andamento della manifestazione;

•

durante lo svolgimento della manifestazione dovrà essere prevista la presenza di personale
dell’organizzazione dell’evento per gestire eventuali problemi della circolazione veicolare;

•

gli agenti del servizio polizia locale sono incaricati di curare l’applicazione e l’osservanza della
presente ordinanza;

•

la presente ordinanza entrerà in vigore con l’installazione della prescritta segnaletica stradale, che
dovrà essere posta in opera a cura delle maestranze comunali;

•

contro gli inadempienti si provvederà secondo quanto previsto dal “Nuovo Codice della Strada”
approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285;
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•

avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione all’albo comunale, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a norma
dell’art 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada e con gli effetti e le procedure di cui all’art. 74 del
Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;

•

avverso il presente provvedimento inoltre, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23
e ss.mm., è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.
2 luglio 2010 n. 104.
Il Dirigente del Servizio
Tecnico e del Territorio
Luigi Campostrini
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