Ordinanza n. 55 del 28/06/2022

OGGETTO: ORDINANZA di regolamentazione della circolazione stradale nelle vie della frazione di
Bibione il giorno 01 e 02 luglio 2022 in occasione dello svolgimento del concerto musicale denominato
"FLOP TOUR 2022" dell'artista Salmo

IL COMANDANTE
Dato atto che il 01/07/2022 si terrà l’evento musicale denominato “Flop Tour 2022” dell’artista
Salmo;
Visto che è previsto un notevole afflusso di pubblico e si rende necessario regolamentare la
circolazione con alcune modifiche all’assetto viario;
Tenuto conto che per l’evento, la dislocazione dei parcheggi riservati ai veicoli del pubblico che si
recherà al concerto presso lo stadio comunale di via Timavo 10, sono state individuate due aree
dedicate alla sosta con ingresso da via Orsa Maggiore
Ritenuto opportuno limitare la circolazione nelle due viabilità di ingresso della palestra comunale
da Via Maia e da Via Timavo come precedentemente disposto con l’ordinanza dirigenziale n.
39/2022;
Considerato necessario e opportuno, al fine di garantire la pubblica incolumità delle persone ed il
regolare svolgimento dell’evento musicale, regolamentare conseguentemente la circolazione
stradale;
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.;
 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

1. nella giornata di venerdì 01 luglio 2022 dalle ore 00:00 alle ore 04:00 del 2 luglio 2022, e
comunque fino a cessate esigenze, la circolazione stradale subirà le seguenti modifiche:
 Via del Sagittario, interdizione della circolazione veicolare dall’ingresso dell’area di sosta
denominata “ex area circo” fino all’intersezione con Via Timavo;
 Via Timavo, interdizione della circolazione e della sosta, con rimozione forzata,
dall’intersezione con via Cormor fino all’intersezione con Via Maia ed in via Ledra
dall’intersezione con Via Timavo all’intersezione con via Cormor;
2. nella giornata di venerdì 01 luglio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 01:00 del 2 luglio 2022, e
comunque fino a cessate esigenze, la circolazione stradale subirà le seguenti modifiche:
 Via Maia, interdizione della circolazione stradale e della sosta con rimozione forzata,
dall’intersezione con via Cormor fino all’intersezione con Via Orsa Maggiore, eccetto ai
mezzi delle forze dell’ordine e di soccorso pubblico.
I servizi di trasporto di linea potranno accedere fino il terminal da Via Orsa Maggiore;
 Via Maia, area di sosta fronte Stazione Carabinieri, interdizione della circolazione e della
sosta con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, con esclusione dei mezzi di
servizio delle Forze dell’Ordine, mezzi di soccorso ed autorizzati;
 via Argo la circolazione stradale sarà interdetta ad ovest dell’intersezione con via Atena ed i
veicoli circolanti in via delle Galassie, con direzione di marcia nordsud, all’intersezione con
via Argo dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra;
 i veicoli circolanti nelle vie delle Comete, delle Nebulose e Vega non potranno impegnare
via Maja;
 nell’area di sosta sita ad Ovest di via Maia dall’intersezione con la via Timavo fino
all’ingresso dell’area verde posta a sud della sede della Polizia Locale, sono istituiti gli stalli
di sosta per i veicoli a servizio delle persone invalide, dei mezzi di soccorso e per i veicoli
autorizzati.
 È consentito il solo transito in Via Maia per i frontisti quali, a titolo esemplificativo, i titolari
di attività commerciali, il loro personale dipendente, i fornitori muniti di regolare DDT.
L’accesso per i servizi erogati presso la delegazione comunale di Via Maia è consentito
esclusivamente a piedi.
3. nella giornata di venerdì 1 luglio 2022 dalle ore 00:00 alle ore 15:00 è vietata la sosta di ogni
categoria di veicoli all’interno dell’area del parcheggio denominata “luna park”. L’accesso a detta
area da Via Maia sarà interdetto e verrà consentito solo da via del Sagittario.
AVVERTE
Il personale di cui all’Art. 12 del C.d.S. è sono incaricati 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 online 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 DIRIGENTE
dott. Franco Fantinato
(documento firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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29/06/2022 al 14/07/2022.
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