Città di Asolo
cap 31011, Provincia di Treviso
Comando Polizia Locale
Via Cavin dei Cavai n. 27
Tel 0423-950044 Fax 0423-521029
Prot. n. 319/2011

Reg. Ord. n. 003

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
-

-

-

-

Preso atto che domenica 09 gennaio 2011, avrà luogo il tradizionale “Mercatino
dell’antiquariato” che si svolge come di consueto nella seconda domenica del mese e che dato
il periodo invernale, con il conseguente orario di luce ridotto a disposizione, gli espositori, i
clienti e i turisti frequentanti il centro storico non rimangono fino a tardi, pertanto dovranno
essere adottati determinati provvedimenti e accorgimenti per lo svolgimento in sicurezza della
manifestazione, in particolare la limitazione della Zona a Traffico Limitato a favore dei soli
espositori che desiderano rientrare prima e comunque per una ora in meno;
Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 243 del 26.11.2009, che stabilisce la
possibilità per il Comandante della Polizia Locale di aumentare o diminuire la vigenza della
Zona a Traffico Limitato in centro storico per lo svolgimento di pubbliche manifestazioni e
per motivi di pubblica sicurezza;
Considerato che in tale occasione si verrà ad avere un notevole afflusso di persone e che a
causa delle manifestazione dovranno essere adottati accorgimenti necessari ad evitare
situazioni di pericolo per i partecipanti alla manifestazione e per ogni altro utente della strada,
nonché dei tempi tecnici per lo smontaggio delle strutture e il defluire degli operatori del
mercatino e dei loro mezzi;
Ravvisata pertanto la necessità di adottare opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze
delle manifestazioni, del traffico ed alle caratteristiche delle strade;
Visto gli artt. 6 e 7 del D.L.vo 30/04/1992 n.285 ed il relativo regolamento di esecuzione;
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento
degli enti locali” e lo Statuto del Comune di Asolo;

ORDINA
1)

Che sia istituita la limitazione di orario della vigente “Zona a Traffico Limitato” ai soli
autoveicoli degli espositori del mercatino dell’antiquariato, previa comunicazione degli
estremi della targa del veicolo da parte del responsabile dell’organizzazione del mercatino
dell’antiquariato, nelle seguenti aree pubbliche e vie:
Centro Storico di Asolo.

Manda a dare notizia della presente Ordinanza mediante esposizione in loco dei prescritti segnali
stradali.
Al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune Di Asolo (TV), è fatto obbligo di
apporre l’opportuna segnaletica in conformità al Codice della Strada.
La presente ordinanza entrerà in vigore
dalle ore 17.00 di domenica 09 Gennaio 2011.
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A norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990 n.241 si avverte che avverso la presente
Ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.
In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto legislativo n.285/92, sempre nel
termine di giorni 60 può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la
procedura di cui all’articolo 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.495/92.
A norma dell’articolo 8 della stessa Legge n.241/90, si rende noto che responsabile del
procedimento è il Comando Polizia Locale di Asolo nella persona del Dr. Gianni Novello.

DISPONE
Che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
del Comune Di Asolo (TV) e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Asolo.
Il Comando Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati di far rispettare il
presente provvedimento.
Asolo 07 Gennaio 2011.

Il Comandante della Polizia Locale
Dr. Gianni Novello
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