
Comune di Fara Vicentino
Provincia di Vicenza

_______
UFFICIO TECNICO

Fara Vicentino, lì  28-11-2019

Ordinanza n. 52 del 28-11-2019

Oggetto: Istituzione di un divieto di transito e di sosta nel Piazzale retrostante il Monumento
ai Caduti  San Giorgio di Perlena.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la nota prot. n. 8354 del 19/11/2019 da parte della Scuola Materna Don Gaetano
Plebs, con cui si chiede la chiusura della Piazza di San Giorgio di Perlena, il giorno
14/12/2019, dalle ore 7.00 alle ore 19.30 per lo svolgimento della manifestazione "Mercatini
di Natale e consegna lettera a Babbo Natale”;

CONSTATATO che per garantire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di
sicurezza risulta necessario chiudere al traffico veicolare la Piazza di San Giorgio di Perlena il
giorno 14/12/2019, dalle ore 7.00 alle ore 19.30;

RICONOSCIUTA la necessità di disporre la presente ordinanza al fine di vietare la sosta
ed il transito dei veicoli nella zona interessata dallo svolgimento della manifestazione;

VISTO il vigente Codice della Strada e il Regolamento di attuazione ed esecuzione;

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

O R D I N A

L’istituzione di un divieto di transito e di un divieto di sosta della Piazza di San-
Giorgio di Perlena il giorno 14/12/2019, dalle ore 7.00 alle ore 19.30 per la svolgimento
della manifestazione "Mercatini di Natale e consegna lettera a Babbo Natale”;

A V V E R T E

che gli Agenti della Forza Pubblica nonché gli addetti ai lavori sono tenuti a far rispettare con
le dovute forme la presente ordinanza.

L’area interessata verrà delimitata tramite transenne e segnaletica verticale e copia della
presente ordinanza verrà affissa sulle transenne.

Le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.



Contro il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso al TAR Veneto o
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60
giorni e 120 giorni dalla data di notifica.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
- f.to arch. Stefano Masetto –

***************************************************************************
*****
Di trasmettere per l’attuazione:

Scuola Materna Don G. Plebs                       Fara Vicentino (trasmissione via e-mail)
al Consorzio Polizia Locale Thiene (trasmissione via e-mail)
alla Stazione Carabinieri Breganze (trasmissione via e-mail)
all’Albo Pretorio Sede


