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        ORDINANZA n. 21 /2017

Prot. N. 3410              Sant’Orsola Terme, 01/09/2017
Prot. N. 3408 (Rif)

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE “MANOVRA DEI POMPIERI” PER IL GIORNO DOMENICA 03/09/2017
Chiusura temporanea parcheggio adiacente il tetto della palestra ed il tratto di strada che si estende
dalle ore 14.30 fino al termine della manovra del Gruppo Allievi programmata.

I L  S I N D A C O

Vista la richiesta in data 01 SETTEMBRE 2017 prot.  n. 3408 del Corpo Volontario Vigili  del Fuoco con sede a 
Sant’Orsola Terme, intesa ad ottenere il rilascio dell’ordinanza comunale per la chiusura temporanea del parcheggio 
adiacente il tetto della palestra ed il tratto di strada che si estende, il giorno domenica 03/09/2017 dalle ore 14.30 fino al  
termine della manovra programmata, per consentire l’organizzazione della MANOVRA DEL GRUPPO ALLIEVI V.V.F.

Verificato  che,  per  l’organizzazione  in  sicurezza  della  manifestazione  in  oggetto  si  rende   necessario  chiudere  
temporaneamente il parcheggio adiacente il tetto della palestra ed il tratto di strada che si estende, il giorno domenica 
03/09/2017 dalle ore 14.30 fino al termine della manovra stessa;

Considerato  opportuno,  al  fine di  salvaguardare la  pubblica incolumità  e  la  sicurezza  della  viabilità  pedonale  e  
veicolare e quindi per consentire l’organizzazione in sicurezza di tale manifestazione, chiudere temporaneamente le 
aree pubbliche interessate;

Visto il D.Leg. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.
Allo scopo di evitare danni ed incidenti a veicoli e persone in tali zone;
Ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici

O R D I N A

la chiusura temporanea del parcheggio adiacente il tetto della palestra ed il tratto di strada che si estende, il giorno 

DOMENICA 03 SETTEMBRE 2017
DALLE ORE 14.30 FINO AL TERMINE DELLA MANOVRA

per consentire l’organizzazione della manovra del Gruppo Allievi V.V.F. programmata.
Pertanto  si  impone  l’obbligo di  predisporre  idonea  segnaletica  di  deviazione,  secondo  le  indicazioni  impartite 

dall’Amministrazione comunale;
Con  la  presente  si  autorizza  inoltre  l’utilizzo  delle  segnaletica  stradale  disponibile  presso  il  cantiere 

comunale da parte dell’organizzazione;
Sono incaricati dell’esecuzione e vigilanza della presente ordinanza i funzionari ed agenti di cui all’art. 12 del D.Lgs.  

285 dd. 30.04.92. I violatori della presente saranno perseguiti a norma di legge;
La  presente  ordinanza  sarà  resa  nota  al  pubblico  mediante  affissione  all’Albo  Comunale  e  nella  zona  interessata 

mediante la posa dei segnali  occorrenti  e regolamentari  che dovranno essere posti, gestiti  e rimossi a cura e sotto la 
responsabilità degli  organizzatori  così come ogni segnaletica si  riterrà necessaria e/o opportuna da adottare al  fine di  
preavvisare  l’utenza stradale  dell’istituzione  il  senso unico veicolare  sui  tratti  stradali  interessati  (con indicazione  dei 
percorsi alternativi);

La presente viene trasmessa a:

1) CORPO VOLONTARIO VV.F. DI SANT’ORSOLA TERME;
2) COMUNE DI S.ORSOLA TERME UFFICIO MESSO COMUNALE PER PUBBLICAZIONE ALL’ALBO;
3) STAZIONE CARABINIERI DI SANT’ ORSOLA TERME;

IL SINDACO

avverso la presente ordinanza sono ammessi I seguenti ricorsi:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 – lettera b – della legge 06.12.1971 nr. 1034;
- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 37 – comma 3° - del D.Lgs. 285 dd. 30.04.92.
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