Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Area Servizi Amministrativi e Tributari
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 3 DEL 26/08/2020
OGGETTO: CHIUSURA TOTALE TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE IN FRAZIONE SANTA MARIA DI
NON NEL COMUNE DI CURTAROLO IL 4 SETTEMBRE 2020 PER CONSENTIRE LO
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA CINEMA
ALL’APERTO.
Il Responsabile dell’Area Servizi Amministrativi e Tributari
PREMESSO CHE:
- con Delibera n. 90 del 07 agosto 2020, l’Amministrazione Comunale, nell’ambito di una serie di
iniziative culturali e di svago da realizzare nel secondo semestre del corrente anno, ha
autorizzato l’organizzazione di una rassegna di proiezioni cinematografiche da svolgersi
all’aperto a favore della cittadinanza, nell’intento di creare uno spazio di evasione in un
periodo storico notevolmente difficile per tutta la comunità;
- il programma della rassegna prevede la proiezione di massimo tre spettacoli cinematografici
che verranno proiettati nel periodo dal 21 agosto al 11 settembre in idonee sedi presenti nel
territorio comunale, di cui uno in programma il 4 settembre 2020 dalle ore 20.30 in località Santa
Maria di Non;
- si rende necessario adottare provvedimenti temporanei sulla circolazione stradale per la
chiusura totale al traffico veicolare all’interno dell’area interessata dall’evento, e
segnatamente:
a) dall’intersezione tra Via Santa Maria di Non con Via E. Zaramella;
a) dall’intersezione tra Via Ferri con Via Tessera;
b) dall’intersezione tra Via Santa Maria di Non con Via Istria.
il giorno 4 settembre 2020, a partire dalle ore 19,30 fino a termine della manifestazione in
programma;
RAVVISATA la necessità di disporre un’adeguata regolamentazione della circolazione nell'area
interessata dallo svolgimento della manifestazione in oggetto indicata, che comporterà un
notevole afflusso di persone a garanzia della sicurezza ed incolumità pubblica;
DATO ATTO che il rilascio del presente provvedimento è finalizzato unicamente alla
regolamentazione della circolazione veicolare e che pertanto non esime gli organizzatori dal
possesso di tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie per lo svolgimento dell'evento
in premessa specificato;
VISTO l'art. 6, comma 4, del D.lgs. n. 285/92 s.m.i., che prevede: L'Ente proprietario della strada può,
con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3, […] lettera f) vietare temporaneamente la sosta su strade
o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i
prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati;
TENUTO CONTO che nel caso di richieste di regolamentazione temporanea della circolazione, il
posizionamento della segnaletica è posto a carico del richiedente ovvero soggetto
preventivamente indicato dal richiedente;
RICHIAMATI:
- le note del sindaco, prot. n° 11821 del 24.12.2019 e prot. n° 2374 del 10.03.2020, nonché la
deliberazione di Giunta comunale n° 34 del 03.04.2020, nelle quali – a seguito riorganizzazione
interna delle competenze e per effetti del rientro di alcuni servizi conseguente allo scioglimento
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dell’Unione dei comuni del Medio Brenta – si è deciso il riposizionamento funzionale del Servizio
di Polizia locale, nell’ambito delle competenze dell’Area servizi amministrativi e tributari;
la convenzione sottoscritta in data 30 luglio 2020 tra la scrivente amministrazione e la
Federazione dei Comuni del Camposampierese per la gestione in forma associata e
coordinata dei servizi di Polizia locale;
il conseguente disciplinare attuativo dell’art. 3 della citata convenzione, per la gestione in
forma associata e coordinata dei servizi di Polizia locale, sottoscritto in data 31 luglio
2020;
il Decreto sindacale n. 39 del 31/12/2019 con il quale è stata riconfermata la nomina di
Responsabile dell’Area servizi amministrativi e tributari dell'intestato Ente al dr. Carmelo
Mazzola, con conferimento delle relative funzioni e posizione organizzativa;

VISTO il D.lgs. 30.04.1992 n. 285 - Nuovo Codice della Strada;
RICHIAMATO quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti;
CON I POTERI conferitigli dagli artt. 5, 6, e 7 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 - Nuovo Codice della Strada;
SENTITO il parere dell’ufficio Comando Polizia Locale;
ORDINA
per i motivi esposti in narrativa, a partire dalle ore 19,30 del 04/09/2020 e fino al termine della
manifestazione, nonché dalla posa in opera della relativa segnaletica stradale, è disposta la
seguente regolamentazione viaria:
1. CHIUSURA TOTALE TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE con DIVIETO DI TRANSITO nell’intera
area ricompresa tra le seguenti vie e intersezioni:
a) dall’intersezione tra Via Santa Maria di Non con Via E. Zaramella;
a) dall’intersezione tra Via Ferri con Via Tessera;
b) dall’intersezione tra Via Santa Maria di Non con Via Istria;
eccetto autorizzati con pannello aggiuntivo indicante eccetto mezzi di polizia e di soccorso in
servizio di emergenza, invalidi, residenti e frontisti da porre in corrispondenza delle precitate
intersezioni, con segnaletica di preavviso di chiusura all’incrocio tra Via Cà Ferri e Via Tessera;
1. DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA in tutta l’area interessata con apposizione della
prescritta segnaletica - con pannello aggiuntivo indicante: avente validità dalle ore 19.30 del
04/09/2020 sino a termine manifestazione;
2. I SEGNALI DI DIVIETO DI SOSTA dovranno essere posizionati con pannello aggiuntivo indicante:
inizio / fine divieto e collocati almeno 48 ore prima dell’inizio della manifestazione nella predetta
via; dovranno essere corredati da copia della presente ordinanza, nonché da pannello
aggiuntivo ove dovranno essere indicati il numero dell’ordinanza ed il periodo di validità;
3. SONO AUTORIZZATI AL TRANSITO ED ALLA SOSTA all’interno interdetta alla sosta e circolazione ad
esclusione degli orari di svolgimento della manifestazione, i mezzi utilizzati per l'allestimento e il
successivo smontaggio delle strutture funzionali allo svolgimento della stessa, muniti di apposito
pass che li renda identificabili;
DISPONE
Il precetto di cui alla presente ordinanza sarà reso noto mediante la prevista segnaletica stradale,
orizzontale e verticale ai sensi dell’art. 37 e seguenti del C.d.S. da posizionare a cura del servizio
comunale competente;
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Il personale addetto all' espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all' art. 12 del C.d.S., è
incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza;
Del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità a mezzo pubblicazione
sull’Albo Pretorio Informatico e pubblicazione sul sito internet;
AVVERTE
La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai
sensi del vigente Codice della Strada, D.lgs. 30.04.1992 n. 285;
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza,
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Veneto,
ovvero in via straordinaria entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni
può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’applicazione della segnaletica, in relazione
alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all’art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92;
Si trasmette, per l‘esecuzione, copia del presente atto all’Area Lavori Pubblici e Tecnico
Manutentiva.
Il Responsabile dell’Area
dr Carmelo Mazzola

