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ORIGINALE

ORDINANZA
N. 106 del 22-07-2020

Oggetto:COMUNE DI ROVERCHIARA. PROVVEDIMENTI VIABILISTICI
IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE FINO AL 31 OTTOBRE 2020

COMUNE DI ROVERCHIARA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Roverchiara, prot. n. 16052 del 22/07/2020, con la
quale richiede l'adozione di provvedimenti viabilistici in Piazza Vittorio Emanuele, al fine di creare
un'area pedonale a servizio dei plateatici ubicati nella piazza stessa nella fascia oraria dalle 19.00
alle 24.00, tutti i giorni della settimana, fino al 31 ottobre 2020;
Ritenuto, pertanto, di adottare un provvedimento di limitazione della circolazione stradale

mediante l'istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, nella porzione di
Piazza Vittorio Emanuele già destinata a plateatico temporaneo per i pubblici esercizi e compresa
tra il monumento di Piazza Vittorio Emanuele e via Roma, dalle ore 19 fino alle ore 24.00, tutti i
giorni della settimana, a partire dalla data di adozione del presente provvedimento e fino al 31
ottobre 2020;

Richiamato l’art. 109 comma 2 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

     Con  i poteri conferiti dagli art. 6  e 7 del  decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285,

ORDINA

per i motivi descritti in premessa,

l’istituzione del divieto di transito e di sosta, con rimozione forzata, nella porzione1.
di Piazza Vittorio Emanuele già destinata a plateatico temporaneo per i pubblici
esercizi, compresa tra il monumento di Piazza Vittorio Emanuele e via Roma, dalle
ore 19 fino alle ore 24.00, tutti i giorni della settimana, a partire dalla data di
adozione del presente provvedimento e fino al 31 ottobre 2020;
la prescritta segnaletica stradale è a carico degli esercenti autorizzati all’uso dei2.
plateatici in accordo con l’ufficio tecnico comunale quale ente proprietario della
strada;



COMUNE DI BOVOLONE

i funzionari, gli ufficiali e gli agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia3.
stradale, indicati nell’art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati dell’esecuzione della
presente Ordinanza;

a norma dell’articolo 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del4.
procedimento è il Comandante della Polizia Locale Media Pianura Veronese- Distretto
VR5C-  Cacciolari Marco;

per le eventuali violazioni saranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della5.
Strada.

AVVERTE
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
competente per territorio, secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 29 del D.Lgs. 02/07/2010
n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
notifica della presente;

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello
Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n.1199, entro 120
(centoventi) giorni dalla data di notifica della presente;

che avverso il presente provvedimento, in relazione all’art. 37, comma 3 del D.Lgs. n.
285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi ne abbia
interesse, contro l’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali
apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 D.P.R. n. 495/92;

la firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.
24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli
archivi informatici del Comune  di Bovolone, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Roverchiara e trasmessa
in copia, ciascuno per la propria competenza e opportuna conoscenza a:

Comune - Roverchiara;-
Carabinieri – Legnago.-

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Eventuali allegati indicati nel testo

Il Comandante
Cacciolari Marco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e
s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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