Comune di
CAVALLINO-TREPORTI

Addì, 30/07/2019

ORDINANZA N° 61 del 30/07/2019
Oggetto: 15.08.2019 "Ferragosto Blue Dream Summer Party" a Ca' Savio
Il Comandante della Polizia Locale
Vista la richiesta pervenuta dalla Pro Loco di Cavallino Treporti in data 24.7.2019, con la quale vengono
richieste in occasione di giovedì 15.8.2019, ferragosto, misure limitative alla circolazione su via di Ca’ Savio e
sul parcheggio pubblico a pagamento ubicato al termine della stessa, al fine di consentire lo svolgimento della
manifestazione denominata “Ferragosto Blue Dream Summer Party”.
Ritenuto di dover adottare adeguate misure atte ad assicurare lo svolgimento di tale manifestazione e
contemporaneamente garantire la sicurezza dei partecipanti alla stessa.
Richiamati gli articoli 6 e 7 del Dlgs.285 del 30.4.1992 (Nuovo Codice della Strada)
Visto l’articolo 107 e 109 del D. lgs 18 agosto 2000 n° 267
ORDINA
Dalle ore 12.00 del 14 agosto alle ore 12.00 del 16 agosto, è interdetta la circolazione nell’area di evoluzione bus
posta nella parte terminale di via di Ca’ Savio, onde consentire l’installazione di un palco.
Da tale divieto sono esclusi i mezzi utilizzati dagli allestitori del palco.
Dalle ore 00.01 del 15.08.2019 alle ore 01.00 del 16.8.2019 è istituito il divieto di sosta con rimozione dei
veicoli nel parcheggio pubblico a pagamento di via di Ca’ Savio, onde permettere agli organizzatori di
predisporre le strutture per la manifestazione.
Dalle ore 12.00 del 15.8.2019, alle ore 01.00 del 16.8.2019, viene istituito il divieto di sosta e di circolazione nel
tratto di via di Ca’ Savio che dall’incrocio con via Adige porta al parcheggio davanti alla spiaggia. Da tali divieti
di transito sono esclusi i residenti via di Ca’ Savio, gli ospiti del campeggio “Ca’ Savio” e, dalle 12,00 alle
18,00, anche gli avventori dello stabilimento Sound Beach.
Da tali divieti di transito e sosta sono esclusi i mezzi della Polizia Locale, delle Forze dell’Ordine, di Pronto
Soccorso e di Pronto Intervento.
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La Polizia Locale e le altre forze dell’ordine, potranno adottare ulteriori misure limitative della circolazione che
si rendessero necessarie a salvaguardia dell’incolumità dei partecipanti alla manifestazione.
I trasgressori agli obblighi e ai divieti stabiliti con la presente ordinanza saranno sanzionati a norma del Dlgs.285
del 30.04.1992.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Dott. Dario Tussetto

La presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il 31/07/2019 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi, fino al 15/08/2019.
IL MESSO COMUNALE

