Ordinanza n. 48 del 14/06/2022

OGGETTO: ORDINANZA per la regolamentazione temporanea della circolazione stradale in
occasione della processione religiosa del Corpus Domini, per il giorno 16 giugno 2022 a Cesarolo.

IL COMANDANTE
Vista la comunicazione del parroco pro-tempore della parrocchia in Cesarolo di S. Nicolò Vescovo
e Sacro Cuore di Gesù, pervenuta in data 13 giugno 2022 per il tramite di Don Enrico Facca, con la
quale si informa dello svolgimento della processione religiosa del Corpus Domini.
Atteso che tale processione si svolgerà lungo la via Conciliazione fino all’incrocio di Via del Sal e
ritorno fino alla Chiesa, dalle ore 21:00 alle 21:45 circa.
Dato atto della necessità di adottare provvedimenti in materia di traffico e viabilità al fine di
garantire il corretto svolgimento della processione religiosa, tutelando, al contempo, la sicurezza
dei cittadini partecipanti nonché della circolazione stradale.
Ritenuto che per garantire la sicurezza della circolazione ed il regolare ed ordinato svolgimento
della processione è necessario disciplinare la circolazione nelle aree interessate mediante
sospensione della medesima per il tempo strettamente necessario al transito della processione,
con conseguente deviazione del traffico nelle traverse laterali.
Richiamato
 il decreto sindacale n. 19 del 01.04.2022 con il quale è stato nominato il dott. Franco
Fantinato Comandante del Corpo di Polizia Locale e del servizio di protezione civile, con
attribuzione delle funzioni relative all'adozione degli atti di cui all’art.107 dello stesso
T.U.E.L.;
Rilevata, pertanto, la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;
Visti:
 gli artt. 5 e 7 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 s.m.i., Nuovo Codice della Strada, il suo
regolamento d’attuazione ed esecuzione, D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 e s.m.i.;
 Visto il T.U.L.P.S (R. D. 18.08.1931, n.773) e s.m.i.
 Visto il Regolamento di attuazione al TULPS (R.D. 635/40) e s.m.i.
 Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002 “disciplinare
tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada, da adottare per
il segnalamento temporaneo”.
 l’art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000, rubricato: “Funzioni del Comune”;




l’articolo 107 cc. 3, 4 e 5 del D.lgs. n. 267/2000 intitolato: “Funzioni e responsabilità della
dirigenza”;
lo statuto del Comune di San Michele al Tagliamento, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.140/1999 e ss.mm.ii;
ORDINA

per il giorno 16 giugno 2022 dalle ore 21:00 alle ore 21:45 circa, per lo svolgimento della
processione religiosa del Corpus Domini nella frazione di Cesarolo, la sospensione temporanea
della circolazione per tutti i veicoli in via Conciliazione fino all’incrocio di Via del Sal e rientro fino
alla Chiesa, per il tempo strettamente necessario al transito del corteo, con conseguente
deviazione del traffico nelle traverse laterali.
È fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito
della processione.
È fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli provenienti da strade o da aree che si intersecano
ovvero che si immettono su quella interessata dal transito della processione di arrestarsi prima di
impegnarla, durante il passaggio delle stesse.
La circolazione stradale sarà disciplinata secondo le indicazioni della Polizia Locale e secondo le
modalità che gli addetti alla viabilità riterranno opportuno impartire a tutela della sicurezza della
circolazione stradale e per la razionale gestione della mobilità urbana.
Dal divieto di cui sopra sono esclusi i veicoli delle Forze di polizia, i mezzi di pubblico soccorso.
AVVERTE
Il personale di cui all’art. 12 del C.d.S. è incaricato a far rispettare la presente Ordinanza.
La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi.
Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:
 ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Venezia, entro 30 giorni dalla pubblicazione
della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line del Comune;
 ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente
ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;
 ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.
IL COMANDANTE
Dott. Franco Fantinato
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