Comune di
CAVALLINOTREPORTI

Addì, 10/06/2019

ORDINANZA N° 45 del 10/06/2019
Oggetto: 15, 16 giugno 2019 - 20^ Edizione del Palio Remiero delle Contrade

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Premesso nei giorni 15 e 16 giugno c.a., avrà luogo in Piazza s. M. Elisabetta la 20^ edizione del Palio
Remiero delle Contrade e che nell’ambito di tale manifestazione sono previste una serie di attività
ludiche, promozionali e di interesse generale;
Vista la richiesta pervenuta via email il 28 maggio 2019 dalla Pro Loco di Cavallino Treporti e dal
Palio Remiero delle Contrade, con la quale la Sig.ra Vianello Antonella, Presidente della Pro Loco di
Cavallino Treporti, chiede la chiusura al traffico veicolare e l’interdizione alla sosta di Piazza S. Maria
Elisabetta, Via Faitema, Via Equilia, Via Del Casson, dalle ore 11.00 del 15 giugno alle ore 01.00 del
17 giugno e comunque fino al completo sgombero delle strutture, onde poter realizzare le sopraccitate
attività nell’ambito della manifestazione.
Considerato che le predette manifestazioni, come si è potuto verificare nelle edizioni succedutesi nel
corso degli anni, hanno sempre richiamato un gran numero di spettatori rendendo di fatto incompatibile
la circolazione veicolare con la manifestazione;
Ritenuto di dover adottare adeguate misure atte ad assicurare lo svolgimento di tale manifestazione e
contemporaneamente garantire la sicurezza degli spettatori e la fluidità della circolazione stradale.
Richiamati gli articoli 6 e 7 e 163 del Dlgs.285 del 30.4.1992 (Nuovo Codice della Strada)
Visto l’articolo 107 del D. lgs 18 agosto 2000 n° 267
ORDINA
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Dalle ore 11.00 del 15 giugno alle ore 01.00 del 17 giugno e comunque fino al completo sgombero
delle strutture, è istituito il divieto di sosta e di circolazione dei veicoli su tutta la Piazza S. M.
Elisabetta, su via Faitema, via Del Casson, via Equilia, nel tratto compreso tra la Piazza e il parcheggio
pubblico antistante la pizzeria “Da Mauro” e nel tratto di via Pordelio fino all’intersezione con via
Cornaro, dove verrà deviato il traffico proveniente da Ca’ Ballarin.
I residenti di via Del Casson dovranno entrare ed uscire da via Del Finanziere.
Dalle ore 14.00 del 12.6.2019 e fino alla rimozione del palco, è istituito il divieto di sosta davanti al
lato Ovest della vecchia sede della Polizia Locale.
Qualora particolari esigenze legate alla sicurezza degli organizzatori durante le fasi di allestimento
degli stand richiedessero ulteriori misure limitative della circolazione, queste potranno essere disposte
dalla Polizia Locale a salvaguardia anche della sicurezza stradale.
Da tali divieti di circolazione e sosta sono esclusi i mezzi della Polizia Locale, delle Forze dell’Ordine,
di Pronto Soccorso e di Pronto Intervento nonché degli organizzatori e degli operatori interessati alla
Manifestazione.
Il presente provvedimento non esime gli organizzatori dal munirsi di tutte le autorizzazioni, nulla osta e
quant’altro necessario per l’effettuazione della manifestazione e per la somministrazione.
I trasgressori agli obblighi e ai divieti stabiliti con la presente ordinanza saranno sanzionati a norma del
D.lgs.285 del 30.04.1992.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Dott. Dario Tussetto

La presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il 10/06/2019 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi, fino al 25/06/2019.
IL MESSO COMUNALE

