COMANDO POLIZIA LOCALE
Prot. n. 5453/2021
Prot. n 5445 / E

Reg. Ord. n. 29/2021

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
VIA DANTE – CENTRI ESTIVI – I COLORI DEL GRANO

IL RESPONSABILE 1^ AREA SERVIZI GENERALI

-

-

Vista la nota dell’Associazione “I Colori del Grano” del Prot. 5445 del 20/07/2021 con la quale viene
richiesta l’interdizione veicolare della strada denominata Via Dante , nel tratto posto sul lato nord della
Palestra Comunale, al fine di favorire le attività del centro estivo, gestito dalla suddetta associazione fino
al 10/09/2021;
Considerato che tale attività è destinata ai minori, che raggiungono il sito a piedi e quali utenti deboli
della strada abbisognano di un percorso riservato;
Visto che il plesso scolastico, unico ad usufruire dei parcheggi ivi presenti, è chiuso fino alla riapertura
delle Scuole pervista per 13/09/2021;
Attesa la propria competenza a disporre in merito a quanto previsto dal presente atto, in base al decreto
sindacale n. del 03/07/2021, con cui sono stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa;
Visto il Regolamento di Esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, emanato con D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495;
Vista la circolare n. 50502 del 16/06/2008 emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e lo statuto del Comune di Tombolo;

ORDINA
A far data dalle ore 00:00 del 20/07/2021 alle ore 24:00 del 10/09/2021 nei giorni feriali dal Lunedì al
Venerdì, in occasione dell’attività estiva post scolastica dell’Associazione “ I colori del grano”:
1. Che sia istituita un'area pedonale in Via Dante, nel tratto di strada a senso unico di marcia che dal lato
nord della Palestra Comunale conduce all'entrata pedonale del plesso scolastico delle Scuole Secondarie
di Primo Grado, mediante posizionamento di apposita segnaletica stradale e idonei manufatti e con
predisposizione di stalli per i velocipedi all'interno di detta area. I manufatti di chiusura di detta area
dovranno essere posizionati e rimossi all’inizio ed al termine dell’orario indicato.

Manda a dare notizia della presente Ordinanza mediante esposizione in loco dei prescritti segnali stradali.

La presente ordinanza entrerà in vigore
dalle ore 00:00 del 20/07/2021
A norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241 si avverte che avverso la presente Ordinanza, in
applicazione della Legge 06/12/1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per
eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto.
In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto legislativo n. 285/92, sempre nel termine di giorni
60 può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’articolo 74 del regolamento, emanato
con D.P.R. n.495/92.
A norma dell’articolo 8 della stessa Legge n.241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è il
Responsabile I Area Servizi Generali nella persona della Dott.ssa Michela Alberton;

DISPONE
Che copia del presente provvedimento sia consegnato e/o trasmesso al Dirigente scolastico della Scuola Marco
Polo e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Tombolo, nonché trasmesso alla Stazione Carabinieri di
Tombolo e al Pronto Soccorso di Cittadella e Distaccamento VVFF di Cittadella.
Il Comando Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati di far rispettare il presente
provvedimento.
Dalla Residenza Municipale, lì 20/07/2021

Il Responsabile 1^ Area Servizi Generali
Dott.ssa Michela Alberton
(Documento informatico firmato digitalmente in
originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005)

Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL n. 267/2000 si attesta la regolarità tecnica del presente atto
Il Responsabile 1^ Area Servizi Generali
Dott.ssa Michela Alberton
(Documento informatico firmato digitalmente in
originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005)

Responsabile del procedimento: Michela ALBERTON
Apertura al pubblico: Giovedì e Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30
Telefono 049/5968522 - cellulare 338-6034855 poliziamunicipale@comune.tombolo.pd.it

