Ordinanza n. 31 del 10/05/2022

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA
MANIFESTAZIONE "BEACH VOLLEY MARATHON"
IL COMANDANTE
Considerato che dal 12 al 15 maggio 2022, si svolgerà in località Bibione, nel Comune di San Michele al Tagliamento
(VE) la manifestazione denominata “Beach Volley Marathon”;
Viste le comunicazioni pervenute dalla società “Raduni Sportivi Srl” con sede a Marcon (VE) in via Milano 2/b inerenti
le manifestazioni in oggetto;
Ritenuto di limitare la circolazione e la sosta in alcuni tratti di via delle Colonie al fine di permettere un regolare flusso
della circolazione considerato il notevole numero di partecipanti alle manifestazioni, nonché di garantire nel contempo
la pubblica incolumità;
Ritenuto altresì di emettere il presente provvedimento per permettere lo svolgimento della manifestazione e
disponendo la modifica della circolazione stradale in atto, garantendo nel contempo la pubblica incolumità;
Visto il decreto sindacale n. 7, del 10 maggio 2019, con cui il Sindaco, ai sensi dell’art. 109 del Decreto Legislativo
18.08.2000 n.267, ha nominato il sottoscritto Dirigente del Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile con
attribuzione delle funzioni relative all'adozione degli atti di cui all’art.107 dello stesso T.U.E.L.;
Visto l'art. 7 del D.L.vo 30.04.1992 n.285, Nuovo Codice della Strada,
ORDINA
1.

Il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione in via delle Colonie, tratto che conducente alla spiaggia,
eccetto per i veicoli autorizzati, mezzi di trasporto pubblico, veicoli di polizia stradale ex art. 12 C.d.S, veicoli
di soccorso, frontisti, dalle ore 08:00 del giorno 12 maggio 2022 alle ore 23.00 del 15 maggio 2022;

2.

Il divieto di sosta con rimozione dalle ore dalle ore 08:00 del giorno 12 maggio 2022 alle ore 23.00 del 15
maggio 2022 negli stalli di sosta del parcheggio pubblico posto in via delle Colonie, a ridosso del Villaggio
Turistico Internazionale” e più precisamente gli stalli posti a sud-ovest del predetto parcheggio, ad eccezione
dei veicoli autorizzati facenti parte dell’organizzazione della manifestazione.

La presente viene emessa solo ai fini della circolazione stradale ed è subordinata al rilascio delle previste autorizzazioni
amministrative se previste.
Il personale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” è incaricato sulla
vigilanza della presente Ordinanza.
Manda a dar notizia della presente Ordinanza al pubblico mediante la collocazione dei prescritti segnali posti in loco
a cura dei rispettivi organizzatori delle manifestazioni.
La presente Ordinanza sarà altresì resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio telematico del
Comune per 15 giorni.
A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7.8.1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in
applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso
di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del
Veneto.

IL COMANDANTE

dott. Franco Fantinato
(documento firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente ordinanza è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal
11/05/2022 al 26/05/2022.
IL MESSO COMUNALE
Ferron Willy
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