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Prot. n. 12407
R.O. n. 50/2019
R.P. n. 1003/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
Vista la richiesta del Presidente Pro Tempore Associazione prot. nr. 12342 del 16.07.2019 nella
persona del Sig. Merlin Alessio nato a Legnago il 30.04.1972 ed ivi residente in via D.Manin n.19
in qualità di Presidente Pro Loco Cerea, organizzerà una manifestazione denominata “ Talenti
Ne L’Arena” nella giornata del 27.07.2019 dalle ore 19.00 ALLE ORE 00,30;
Considerato che le vie interessate rientrano nel centro cittadino, animando di fatto le attività delle
vie del centro città;
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla chiusura al traffico veicolare delle vie interessate e
precisamente: Via XXV APRILE, tratto compreso tra l’incrocio di Via Libertà sino a P.zza
Matteotti per poi proseguire in via Roma sino all’incrocio con via Mazzini/ Marconi, e il
conseguente tratto di VIA PARIDE fino all’incrocio con Viale della Vittoria/Via Trieste; con le
rispettive laterali, tratto di Via Marconi all’altezza del ponte per Piazza Donatori di Sangue sino a
Via Municipio, al fine di garantire il buon svolgimento della manifestazione e la sicurezza dei
partecipanti;
Visto l’atto di nomina dei responsabili delle posizioni organizzative prot. n° 8624 del 20.05.2019;
Visto l'art. 7 del C.d.S.

ORDINA
La chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione di Via XXV APRILE, tratto
compreso tra l’incrocio di Via Libertà sino a P.zza Matteotti per poi proseguire in via Roma sino
all’incrocio con via Mazzini/ Marconi, e il conseguente tratto di VIA PARIDE fino all’incrocio con
Viale della Vittoria/Via Trieste; con le rispettive laterali, tratto di Via Marconi all’altezza del ponte
per Piazza Donatori di Sangue sino a Via Municipio; con le rispettive laterali, nella giornata del
Sabato 27.07.2019 dalle ore 19.00 alle ore 00.30, per i motivi espressi in premessa con
deviazione del traffico su vie interne alternative: in direzione Verona: via Libertà, Vittorio
Emanuele, per Legnago e Mantova: in via Marconi, Menago, Mantova;
Che sia garantito il transito ai residenti;
Che ne sia data comunicazione alla cittadinanza mediante l'esposizione della apposita
segnaletica come previsto dal C.d.S.
Che l'Ufficio Tecnico Comunale sia incaricato dell'installazione della prescritta segnaletica ed il
Comando Polizia Locale della sua osservanza.

COMUNICA
Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’albo
pretorio, ricorso al ministro dei lavori pubblici (D.P.R. 24 novembre 1971, n1199), oppure, in via
alternativa, ricorso al tribunale amministrativo regionale di Venezia nel termine di 60 giorni dalla
suddetta pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n.1034).
Dalla Residenza Municipale, lì 17.07.2019

