
COMUNE DI COLOGNA VENETA
PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

ORDINANZA N. 107 DEL 20-11-2019

OGGETTO: DISCIPLINA PARTICOLARE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE IN OCCASIONE DELLA "35̂ FESTA DEL MANDORLATO" CHE SI
TERRA' NEI GIORNI 30 NOVEMBRE - 1 DICEMBRE E 7/8 DICEMBRE 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
PREMESSO che, nei giorni 30 novembre – 1 dicembre e 7-8 dicembre 2019 si svolgerà la tradizionale “35̂ Festa del
Mandorlato”, con l’installazione di gazebo, casette in legno e chioschi lungo alcune vie e piazze del Centro Storico;

VISTA la comunicazione della PRO LOCO “CITTA’ DI COLOGNA VENETA”, quale Ente organizzatore dell’evento,
inerente l’occupazione suolo pubblico e la richiesta di modifica della viabilità, acquisita al prot. n. 22450 del 13/11/2019;

VERIFICATA l’esigenza di provvedere alla modifica temporanea della disciplina stradale;

SENTITO il Comando di Polizia Locale di Cologna Veneta;

VISTI gli artt. 5 e 6 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 e le norme del
regolamento di esecuzione contenute nel D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

VISTO l’art. 107, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18.08.2000, n. 267;

VISTO il decreto sindacale n. 8 del 30.06.2017 di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa;

AUTORIZZA

I soggetti coinvolti nella manifestazione, all’occupazione delle aree utilizzate per lo svolgimento dei vari eventi in
programma e soggette alla particolare disciplina viabilistica. Dette occupazioni dovranno rispettare quanto in materia è
previsto dall’art. 21 del C.d.S. e dall’art. 30 e seguenti del Regolamento al C.d.S. predetto. Questa autorizzazione è, in
ogni caso, accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi.

ORDINA

per le motivazioni esposte in premessa:
Il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto i mezzi destinati all’allestimento1.
della manifestazione in parola e mezzi di soccorso, in Via Corso Guà – Dea Piccini, Piazza del Mandamento,
dalle ore 20,00 del 28/11/2019 alle ore 12,00 del 02/12/2019 e dalle ore 13,00 del 05/12/2019 alle ore 17,00
del 09/12/2019, per allestimento strutture;

Il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto i mezzi destinati all’allestimento2.
della manifestazione in parola e mezzi di soccorso, in Piazza Duomo dalle ore 06,00 del 30/11/2019 alle ore
ore 08,00 del 02.12.2019 e dalle ore 12,00 del 06/12/2019 alle ore 17,00 del 09/12/2019, per allestimento
strutture;

Il divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto i mezzi destinati all’allestimento della3.
manifestazione, gli autorizzati muniti di apposito tagliando identificativo rilasciato dall’Ente, mezzi di soccorso,
per tutta la durata della manifestazione, in:
Piazza Capitaniato, Via Cavour nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Dea Piccini-Corso Guà e
intersezione con Via Predicale, compresa la rispettiva contro strada a senso unico, Via Indipendenza, Piazza
Corte Palazzo, Piazza G. Mazzini, Via Torcolo, Via Rocca Vecchia, Via Ponte Catullo nel tratto compreso tra il
civico n. 12 e l’intersezione con Via M.Minghetti, Via M. Minghetti, Via B. Anti, Via G. Marconi, Via Benini, Via
L. Da Vinci, Via Papesso nel tratto compreso tra Il civico n. 13 e l’intersezione con Via XX Marzo, Via XX
Marzo nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Papesso e l’intersezione con Viale Roma, Piazzale
Vittorio Veneto, escluso il tratto che costeggia il Teatro comunale RISERVATO alla sosta dei mezzi dei
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produttori del mandorlato, Via N. Vecchietti nel tratto compreso tra il civico n. 31 e l’intersezione con Via P.
Mabil, Piazza G. Garibaldi, Piazzetta Liberazione e Via Rinascimento nel tratto compreso tra l’intersezione con
Via XX Marzo e l’intersezione con Vicolo Rinascimento, dalle ore 07,00 del 30/11/2019 alle ore 08,00 del
02.12.2019 e dalle ore 06,00 del 07/12/2019 alle ore 08,00 del 09/12/2019 e comunque fino al completo
sgombero delle aree interessate dalla manifestazione

il divieto di sosta con rimozione forzata,eccetto autorizzati muniti di pass rilasciato dall’Ente, su parte4.
dell’area a parcheggio “ex Pasqualin”, dalle ore 09,00 alle ore 12,00 del 01/12/2019;

di riservare alle persone diversamente abili i posti di sosta del parcheggio di Via Ponte Catullo, come in loco5.
segnalato, dalle ore 08,00 alle ore 20,00 nei giorni 30 novembre e 1 dicembre e 7/8 dicembre 2019;

di riservare ai produttori del mandorlato, muniti di pass rilasciato dall’Ente, n. 5 stalli auto nel tratto di Via6.
Cavour compreso tra il civico n. 10 e il civico n. 22, come in loco segnalato e la laterale del teatro comunale,
dalle ore 08,00 alle ore 20,00 nei giorni 30 novembre e 1 dicembre e 7/8 dicembre 2019;

di riservare la laterale del teatro comunale, come in loco segnalato, agli organizzatori degli eventi che si7.
terranno presso il medesimo edificio comunale durante la manifestazione, muniti di pass rilasciato dall’Ente,
dalle ore 08,00 alle ore 20,00 nei giorni 30 novembre e 1 dicembre e 7/8 dicembre 2019;

 di riservare il parcheggio pubblico retrostante la ex Corderia di Via Chioggiano, come in loco segnalato, dalle8.
ore 08,00 alle ore 20,00 nei giorni 30 novembre e 1 dicembre e 7/8 dicembre 2019, ai pullman di figuranti e ai
camperisti che parteciperanno alla manifestazione in parola;

nei periodi di chiusura di Via Cavour come disposto dal presente provvedimento:9.
i veicoli diretti verso il centro cittadino sono deviati lungo Via Roveggio, con istituzione del DIVIETO DI-
TRANSITO, eccetto residenti - frontisti, su Via Groppeale;

nei periodi di chiusura del centro come disposto dal presente provvedimento:10.
ai residenti e frontisti delle strade interdette alla circolazione sarà garantito l’accesso dalla contro strada di-
Via Serenissima con possibilità di uscita dal centro esclusivamente da Via Cardo, nella quale sarà 
istituito temporaneamente il senso unico di marcia (percorso obbligatorio). Per gli stessi sarà a
disposizione il parcheggio di Via Borgo Grande;
il parcheggio di Corte Refosso in Via Papesso sarà riservato, fino alla saturazione dei posti auto, a-
residenti e frontisti del centro muniti di autorizzazione da richiedere agli organizzatori della Pro Loco “Città
di Cologna Veneta” o all’ufficio tecnico – settore LL.PP./Manutentivo (1° piano);

l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in Via Puccini su ambo i lati, dalle ore 07,00 alle ore11.
20,00 nei giorni 30 novembre e 1 dicembre e 7/8 dicembre 2019;

nel periodo di disciplina particolare della circolazione veicolare di cui il presente provvedimento deve 12.
essere sempre garantito lo spazio sufficiente per i mezzi di Soccorso e per i Vigili del Fuoco;

qualsiasi occupazione attuata durante la manifestazione di che trattasi è subordinata alla possibilità di13.
passaggio dei veicoli di emergenza;

le aree a parcheggio individuate per la suddetta manifestazione sono quelle identificate nella planimetria14.
allegata alla presente ordinanza.

Le suesposte disposizioni saranno da ritenersi esecutive ed in vigore a tutti gli effetti di legge a decorrere dalla data di
pubblicazione della presente fino al completamento sgombero delle aree interessate dalla manifestazione, durante la
quale la segnaletica stradale mobile risulti adeguatamente posizionata.

Copia della presente ordinanza venga portata a conoscenza del pubblico, mediante pubblicazione all’albo pretorio e
mediante il posizionamento dell’idonea segnaletica verticale e trasmessa:

al Comando Stazione dei Carabinieri di Cologna Veneta;-
al Comando Polizia Municipale di Cologna Veneta;-
al Comando dei Vigili del Fuoco;-
all’U.L.S.S. di Cologna Veneta  (VR) - Pronto Intervento;-
ai soggetti incaricati del trasporto pubblico;-
al Capo Operai di questo Ente;-
al Presidente della Pro Loco “Città di Cologna Veneta”;-
al Gruppo Comunale della Protezione Civile.-
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Arch. Malgarise Simone

____________________________________
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